
 

 

 

 

 

 

Roma, 19 maggio 2014 

A TUTTI I DIPARTIMENTI E UFFICI 

DELLA PRESIDENZA DEL  

CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DI CUI ALL’UNITO ELENCO 

  

  

 Come noto, la legge 24 dicembre 2007, n.244, all’art. 1, commi da 209 a 214, e successive 

modificazioni, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

 Inoltre  il  decreto legge 24 aprile 2014  n.66,  all’articolo 25   co.6,   ha previsto una 

anticipazione dei termini di attuazione. 

 Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 ha, poi, disciplinato le 

regole  tecniche  per  l’identificazione  univoca  degli  Uffici   centrali  e  periferici delle 

Amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica. 

 Ciò premesso,  tenuto conto  che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende avviare la 

fatturazione elettronica  contemporaneamente alla  data  prevista per le  altre  amministrazioni  centrali 

(6 giugno 2014), è necessario provvedere tempestivamente alla identificazione univoca delle unità 

organizzative  deputate  alla ricezione delle  fatture  elettroniche.  Pertanto,  i Dipartimenti  e  gli Uffici 

in  indirizzo  sono  pregati  di  fornire  a  questo Ufficio, entro e non oltre il 21 maggio c.a., l’elenco 

delle  unità  organizzative,  anche periferiche, (compresi i Commissari di Governo e i funzionari 

delegati) che sono deputati alla ricezione delle fatture elettroniche. 



 Al  fine  della corretta individuazione delle unità organizzative preposte alla recezione delle 

fatture  elettroniche si specifica che tali unità potranno essere individuate, a seconda della 

organizzazione propria di ciascuna struttura, a livello di Dipartimento/Uffici/Servizi. 

 Ogni  unità  organizzativa che riceve fatture elettroniche (o documento equipollente) verrà, 

quindi,  identificato  con  un codice IPA, da  rendere noto ai fornitori ed obbligatoriamente riportato 

sulle fatture. Tale codice costituisce elemento necessario per il corretto ricevimento delle fatture 

elettroniche dal sistema di interscambio e per la loro visualizzazione sul sistema Sicoge. 

 Con  l’occasione, e  per consentire l’immediato invio delle fatture elettroniche da parte dei 

fornitori  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, i Dipartimenti e gli Uffici in indirizzo sono 

pregati di predisporre, entro il 29 maggio, un elenco dei contratti in essere individuando, ove possibile, 

quelli stipulati con operatori economici già in grado di inviare fatture elettroniche. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

Cons. Paola Paduano 

 


