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  SPETT.LI  
  FORNITORI 
  LORO SEDI  
 
OGGETTO: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai 
sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Di 
Pordenone - Udine. 
 

Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 
che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. commi da 209 e 214 si comunica che: 

 

 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto con il quale viene istituita la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine. 

 

 il nuovo Ente subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, che 
afferiscono alle preesistenti camere di commercio a decorrere dal 09 ottobre 2018. 

 

 il Codice Univoco Ufficio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Pordenone – Udine (c.f. e p.i. 02935190302).è 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: ZVWIOW 

 
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 

“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si ricorda altresì di indicare nella fattura le 
seguenti informazioni: 
Codice Unitario progetto <codice CUP> del tracciato della fattura elettronica 
Codice Identificativo Gara: <codice CIG> del tracciato della fattura elettronica 
numero ordine   <<altro elemento>> del tracciato della fattura elettronica 
 
  
 Con l’occasione si comunica inoltre che si procederà alla chiusura dei Codici Univoci Ufficio 
delle rispettive Camere di commercio IA.A. di Pordenone e di Udine. 
 
 Cordiali saluti 
 
 

Il Commissario Ad Acta 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

firmato digitalmente 
 
 

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.  
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato DLgs solo se 
accompagnata da attestazione a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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