
SEGRETARIATO  GENERALE 

 

 

          Ai Dipartimenti e agli Uffici 

 di cui all’unito elenco 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: circolare UBRRAC - avvio della fatturazione elettronica. 

 Come noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato anticipatamente il processo 
di fatturazione elettronica. L’avvio della fatturazione elettronica è previsto per il 6 giugno p.v, in 
via sperimentale e su base volontaria, come previsto dall’ art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 
3 aprile 2013, n. 55 recante “regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 

 Ciò premesso è necessario che i Dipartimenti e Uffici in indirizzo pongano in essere tutte le 
misure propedeutiche di carattere tecnico ed organizzativo necessarie all’avvio della fatturazione 
elettronica, così come previste dalle “linee guida”, “dalle regole tecniche” di cui al citato Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dalla circolare del medesimo 
Dicastero n. 37 del 2013. 

 L’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile, in qualità di 
amministratore di sistema Sicoge ha provveduto a creare una relazione univoca tra il codice Ufficio 
dell’unità organizzativa IPA ed il codice dedicato su Sicoge. Poiché tale relazione è condizione 
fondamentale per il corretto invio delle fatture elettroniche, il dirigente/responsabile di ciascun 
Dipartimento/Ufficio/Servizio comunicato come unità organizzativa deputata alla ricezione della 
fattura elettronica, dovrà obbligatoriamente validare, con apposita funzione sul sistema Sicoge, 
tale relazione registrata dall’amministratore del sistema. Si allega, pertanto, l’elenco delle relazioni 
codici IPA-codici SICOGE. 

 Ogni variazione organizzativa o dei soggetti responsabili deve essere tempestivamente 
comunicata a segreteriauit@governo.it, che curerà, a sua volta, l’aggiornamento IPA e l’invio al 
referente SICOGE per la necessaria associazione. 

 Una volta validata la suddetta relazione, sarà cura di codesti Dipartimenti/Uffici/Servizi, 
comunicare ai proprio fornitori il codice IPA da indicare obbligatoriamente sulla fattura, o 
documento equipollente, per un corretto indirizzamento della stessa. I fornitori, a partire da quelli 
che già utilizzano la fatturazione elettronica e già individuati da codesti Dipartimenti e Uffici, 
potranno, in via sperimentale, aderire all’avvio della fatturazione elettronica per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a partire dal 6 giugno.  

 Per il futuro, le modalità d’invio della fattura elettronica e l’ indicazione del codice IPA, che 
va riportato obbligatoriamente sulla fattura, saranno inserite espressamente nei nuovi contratti. 

http://www.pcm.it/NormeDocumenti/Circolari/doc/CodiciUfficiSicogeIPA_6%20giu2014.xlsx
http://www.pcm.it/NormeDocumenti/Circolari/doc/CodiciUfficiSicogeIPA_6%20giu2014.xlsx
mailto:segreteriauit@governo.it


 Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si raccomanda di portare a 
conoscenza dei fornitori il quadro normativo e regolamentare con particolare riferimento al 
formato della fattura elettronica come descritto nell’allegato A al citato decreto ministeriale n. 
55/2013 ed alle “regole tecniche” di cui all’allegato B al medesimo decreto. Ogni informazione 
utile è comunque reperibile sul sito fatturapa.gov.it. 

 Si informa, inoltre, che la Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione nuove 
funzionalità del sistema Sicoge che consentono l’ottemperanza agli obblighi legati alla ricezione, 
conservazione delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il sistema di 
interscambio.  

 Si invitano, inoltre, i singoli Dipartimenti e Uffici in indirizzo ad individuare un referente per 
tutti gli aspetti collegati alla fatturazione elettronica. 

 Si rammenta, infine, che la fatturazione elettronica si applica anche ai pagamenti a valere 
sul fondo di rotazione Igrue, mentre non si applica alle fatture estere e per i pagamenti a valere 
sulle contabilità speciali. 

         Il Segretario Generale 

 


