
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA – CODICI UNIVOCI UFFICIO  

   aggiornato a maggio 2016 

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 

giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non 

potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica . 

L'Università degli Studi di Trieste ha individuato gli uffici destinatari di fatture elettroniche 

configurando i relativi servizi presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA - 

www.indicepa.gov.it ).  

Ogni ufficio destinatario di fattura elettronica è identificato obbligatoriamente da un codice univoco 

ufficio utilizzato dal Sistema di Interscambio per veicolare le fatture all'ufficio ricevente. 

Qui di seguito si elencano gli uffici dell'Università destinatari di fatturazione elettronica, con il 

corrispondente codice univoco ufficio:  

 

Servizi di fatturazione elettronica 

Nome Ufficio Codice Univoco Ufficio 

Area dei servizi amministrativi ed economico 
finanziari 

OEPVUB 

Area dei servizi istituzionali VGEWVQ 

Area dei servizi tecnici e di supporto 1YYTTI 

Area dei servizi ICT 1736SC 

Direzione generale  NQAHWW 

Unità di Staff comunicazioni e relazioni esterne NM6K71 

Unità di Staff servizio prevenzione protezione  UJRJTI 

Settore servizi economico finanziari YPZZ2Q 

Settore  servizi agli studenti e alla didattica  C6O87I 



Settore patrimonio e provveditorato 4GU9N7 

Settore servizi al personale  NC4PYL 

Settore servizi alla  ricerca e rapporti con il 
territorio 

6R0266 

Settore servizi per il trasferimento della 
conoscenza 

JOHTBM 

Settore manutenzioni e servizi interni WH590T 

Settore servizi tecnici  EBUINW 

Settore infrastrutture informatiche e 
telematiche  

5E2LGO 

Settore servizi informativi JIKK7J 

Settore organizzazione servizi, supporto utenti e 
autenticazione 

BTHQ5X 

Settore servizi amministrativi generali  USNLEE 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche 

1QG8ZG 

Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche 

EJPWI0 

Dipartimento di Fisica CL9YKY 

Dipartimento di Studi Umanistici 13O9Q9 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze 6Z4DAN 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura K6NW0J 



Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali SAGQEU 

Dipartimento di Scienze della vita IUWGEP 

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
mediche, chirurgiche e della salute 

CVOO49 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell`Interpretazione e della 
Traduzione 

QPTGIY 

 


