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1. Prefazione
1.1. Scopo del Documento
Scopo del presente è la documentazione utile alla fruizione del servizio web per la ricerca di
informazioni sull’IPA.

1.2. Storia del Documento
Versione

Resp. della
Variazione

Data

1.0
1.1

Descrizione della modifica

Nascita del documento
06/06/2019
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2. Descrizione del servizio
L’iPA mette a disposizione del pubblico una serie di informazioni relative agli Enti in esso
accreditati. A ciascun Ente possono essere associati una serie di uffici (detti anche Unità
Organizzative). Ogni ufficio può essere individuato univocamente attraverso il codice detto:
codice univoco dell’ufficio. Se un ufficio è destinatario di fatturazione elettronica, possiede
anche altre informazioni (visibili on-line sul sito dell’iPA nella entità “Servizio di
Fatturazione Elettronica”) oltre quelle inerenti l’ufficio stesso. In particolare ad ogni Servizio
di Fatturazione Elettronica degli Enti è associato anche un Codice Fiscale, il quale non
identifica univocamente ne l’ufficio destinatario di Fatturazione Elettronica ne l’Ente di
appartenenza di detto ufficio. In altre parole lo stesso codice fiscale può essere in uso a più
Servizi di Fatturazione Elettronica e di Enti diversi.
Questo servizio web consente di estrarre dall’ iPA informazioni relative ad una specifica
Unità Organizzativa di un Ente accreditato in iPA.
NOTA BENE
Per quanto riguarda le norme generali sull’utilizzo di tutti i web-services forniti dall’IPA si
legga il documento WS00_INDICE_DEI_SERVIZI, scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
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2.1. Request
NOME PARAMETRO

OBBLIGATORIETA’

COD_UNI_OU

SI

TIPO
6 caratteri
Alfanumerico

2.2.Response
Lo schema json della response di questo web-service è scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
Per quanto riguarda le norme generali sull’utilizzo di tutti i web-services forniti dall’IPA si
legga il documento WS00_INDICE_DEI_SERVIZI, scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
Di seguito sono riporate soltanto informazioni aggiuntive rispetto agli altri documenti citati.

NOME PARAMETRO
cod_amm

CONTENUTO
Codice dell’Ente come è accreditato sull’ iPA

cod_uni_ou

Codice Univoco dell’Unità Organizzativa

cod_aoo

Codice dell’Area organizzativa Omogenea

des_ou

Denominazione dell’Unità Organizzativa

regione

Regione registrata in iPA per la sede dell’Unità Organizzativa

provincia

Provincia registrata in iPA per la sede dell’Unità Organizzativa

comune

Comune registrato in iPA per la sede dell’Unità Organizzativa

cap
indirizzo

Codice di avviamento postale registrato in iPA per la sede
dell’Unità Organizzativa
Indirizzo postale registrato in iPA per la sede dell’Unità
Organizzativa
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NOME PARAMETRO

CONTENUTO

tel

Numero di telefono registrato in iPA per l’Unità Organizzativa

fax

Numero di fax registrato in iPA per l’Unità Organizzativa

mail1|mail2|mail3

Indirizzo email associato all’Unità Organizzativa di tipo
PEC|CECPAC|ALTRO

nome_resp

Nome del responsabile dell’Unità Organizzativa

cogn_resp

Cognome del responsabile dell’Unità Organizzativa

mail_resp

Indirizzo email del responsabile dell’Unità Organizzativa

tel_resp
stato_canale

Numero di telefono del responsabile dell’Unità Organizzativa
A: Canale di Fatturazione Elettronica Attivo
V: Canale di Fatturazione Elettronica in fase di validazione

cf
dt_verifica_cf

Codice fiscale associato al Servizio di Fatturazione Elettronica
Data di validazione del codice fiscale del Servizio di Fatturazione
Elettronica

dat_val_canale_trasm_s Data di inizio validità del Servizio di Fatturazione Elettronica
fe
stato_canale_nso

A: Canale di Smistamento Ordini Attivo
V: Canale di Smistamento Ordini in fase di validazione

cf_nso
dt_verifica_cf_nso
dat_val_canale_trasm_
nso

Codice fiscale associato al Nodo di Smistamento Ordini
Data di validazione del codice fiscale del Nodo di Smistamento
Ordini
Data di inizio validità del Nodo di Smistamento Ordini
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