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Adempimenti fiscali e contributivi 

 

FAQ 

 

Come posso controllare la correttezza di un codice fiscale? 

Basta accedere al sito 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf 

 

Come posso controllare la correttezza di una partita IVA? 

Basta accedere al sito  

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva 

 

Come posso controllare la correttezza di una partita IVA comunitaria? 

Basta accedere al sito 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it 

 

Come posso controllare la correttezza di un IBAN? 

Basta accedere al sito 

https://it.ibancalculator.com/iban_validieren.html 

 

Come posso verificare la correttezza di una nomenclatura combinata da indicare in 

caso di acquisto di beni intraUE? 

Basta accedere al sito https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet 

percorso: Nomenclature – Taric – Visualizza oppure Indice Taric 

 

Come posso verificare la correttezza di un codice CPA in caso di acquisto di servizi 

intraUE? 

Basta accedere al sito 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat 

Percorso: Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (ANNO 2020/2021) 5 DIGIT – xlsx 
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Come posso sapere se un cliente è in regime di split payment? 

Un ente pubblico, è in regime di split payment se presente all’indirizzo 

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/  Percorso: consultazione – ricerca ente 

 

Un ente privato, è in regime di split payment se compare negli elenchi presenti all’indirizzo  

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata 

 

Che differenza c’è fra codice univoco ufficio (o codice IPA) e codice SDI? 

  

Per acquisisce le fatture elettroniche ed inoltrarle al destinatario, il Sistema di Interscambio 

ha bisogno di conoscere l’indirizzo telematico del destinatario: il Codice Univoco Ufficio o 

Codice IPA è attribuito alle Pubbliche Amministrazioni ed è composto da 6 caratteri 

alfanumerici, mentre il Codice SDI è attribuito ai contribuenti privati ed è composto da 7 

caratteri alfanumerici. Il privato può anche utilizzare come indirizzo telematico per ricevere 

le fatture dai propri fornitori, un indirizzo PEC.  

 

Come faccio a richiedere l’inserimento in UGOV di una nuova anagrafica di un cliente o 

di un fornitore? 

 

Per l'inserimento delle anagrafiche in UGOV, ci avvaliamo della procedura di Service Desk, 

accessibile dalla piattaforma MyUnivr.  Tramite Service Desk è possibile anche richiedere la 

modifica di anagrafiche già presenti. Percorso: DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO - UO 

Adempimenti fiscali e contributivi - Attività Commerciale - NUOVA anagrafica PERSONA 

FISICA oppure Richiesta MODIFICA anagrafica oppure Richiesta NUOVA anagrafica DITTA. 

Prima di ogni richiesta è quindi necessario verificare se l’anagrafica sia già presente con la 

richiesta per PARTITA IVA/CODICE FISCALE/PARTE DEL NOME TRA ASTERISCHI 

(*esempio*). 


