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OGGETTO: ISTRUZIONI AI FORNITORI AGID IN TEMA DI 

FATTURAZIONE DEI SERVIZI RESI  

 

 

Si comunica ai fornitori dell’Agenzia per l’Italia Digitale che, in 

ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa 

nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla 

fatturazione elettronica sono i seguenti: 

 Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale; 

 Codice Univoco Ufficio: UF4NU9; 

 Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA; 

 C.F. del servizio di F.E.: 97735020584. 

La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo 

scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell’Agenzia delle 

Entrate e il conseguente mancato inoltro ad AgID. 

Sono inoltre elementi essenziali della fattura: 

 i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto/ordine 

MePA/documento di affidamento del servizio e/o della 

fornitura; 

 la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa 

riferimento;  

 la competenza temporale della prestazione, con indicazione del 

periodo cui si riferisce il servizio o la fornitura (es. dal 

gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa); 

 il CIG (Codice Identificativo Gara), così come previsto dall'art 

25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 

2014, n. 89); 

 l’indicazione del CUP (laddove esista); 

 l’indicazione del referente del progetto e/o del RUP; 

 eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA; 

 l’indicazione “fattura soggetta al regime di scissione dei 

pagamenti “split payment” 

 tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e 

totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più 

possibile il ricorso a documenti collegati); 

 le coordinate bancarie. 
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La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato potrà 

comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza 

di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettivo 

rapporto di fornitura. 

Laddove previsto contrattualmente e salvi i relativi termini fiscali, alla 

fatturazione si potrà provvedere solo posticipatamente all’attestazione 

di regolare esecuzione del servizio del Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) o del referente del progetto. 

L’Agenzia per l’Italia Digitale, a far data dal 1 luglio 2017, è inclusa 

nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei 

pagamenti (Split Payment) previsto dall’articolo 1, c. 629, lettera b), 

della L. 190/2014 (vedi D.L. 50 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti 

in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo”). L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario 

l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente 

l’imponibile. 

 

Si rammenta altresì che ai fini del perfezionamento del contratto e del 

pagamento è essenziale, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che 

il Prestatore comunichi gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con 

apposita comunicazione inviata al RUP e all’Area Contabilità, Finanza 

e Funzionamento all’indirizzo di PEC protocollo@pec.agid.gov.it. 

 

Per quanto attiene alle forniture e alle prestazioni di servizi richieste a 

fornitori esteri, l’AgiD, in quanto non titolare di Partita Iva e pertanto 

non soggetto passivo di imposta, non applica il meccanismo del 

Reverse Charge; conseguentemente l’IVA dovrà essere esposta in 

fattura.  

La fattura di provenienza estera, inviata su carta intestata in formato pdf 

e preferibilmente firmata digitalmente, dovrà essere emessa in via 

posticipata, successivamente all’attestazione di regolare 

esecuzione/nulla osta alla fatturazione del RUP o del referente del 

Progetto, ed indirizzata all’Agenzia per l’Italia Digitale, via Listz n. 21, 

Roma, all’attenzione del RUP/Referente del progetto, all’Area 

Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Area Affari Giuridici e 

contratti. 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
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Anche nella fattura di provenienza estera devono necessariamente 

essere indicati:  

 i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di 

affidamento del servizio e/o della fornitura; 

 la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa 

riferimento;  

 “la competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il 

costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al 

gg/mm/aa….); 

 il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all’art. 25 comma 2 

DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); 

 eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA; 

 tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e 

totali che hanno condotto all’importo fatturato; 

 le coordinate bancarie. 

La ricezione di una fattura estera difforme può comportare 

l’impossibilità giuridica da parte dell’AgID di procedere al pagamento 

e la successiva richiesta di integrazione e/o correzione dei dati mancanti 

nonché la sospensione dei termini di pagamento. 

  

Per maggiori informazioni si invita a consultare il 

sito  www.fatturapa.gov.it, nel quale sono indicate le modalità di 

predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito 

www.indicepa.gov.it in merito all’identificazione degli uffici 

destinatari della fattura elettronica. 

 

Oriana Zampaglione  

 

http://www.fatturapa.gov.it/#_blank
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