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OGGETTO: Principali indicazioni per la fatturazione elettronica e la 
corretta imputazione dei costi dei servizi resi dai fornitori dei contratti 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale  
 

 

 
Si comunica ai fornitori ai fini degli adempimenti (decorrenti dal 31/03/2015, ai 
sensi del D.M. n. 55/2013 articolo 6 comma 3) che i dati necessari alla 
fatturazione elettronica nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono i 
seguenti: 

 Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale; 

 Codice Univoco Ufficio: UF4NU9; 

 Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA; 

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

 E-mail: amministrazione@agid.gov.it(link sends e-mail); 

 Indice PA – Agenzia per l’Italia Digitale, Ufficio Fatturazione. 
 
Si segnala che, laddove previsto contrattualmente e  salvi i relativi termini fiscali, 
alla fatturazione si potrà provvedere solo posticipatamente all’attestazione di 
regolare esecuzione del servizio. 
Si fa presente altresì che l’Agenzia per l’Italia Digitale è esclusa dalla platea dei 
destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto 
dall’articolo 1, c. 629, lettera b), della L. 190/2014 (vedi Circolare Ag. Entrate n. 
1/E del 9 febbraio 2015).   
E’ anche essenziale che siano indicati nella fattura: 

 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, art. 25 
comma 2 DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); a tale 
proposito si ricorda che, in base alla previsione di legge, le pubbliche 
amministrazioni non possono procedere al     pagamento delle fatture 
elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP"; 
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 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). 

La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare 
per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa tramite SDI. 
Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito  www.fatturapa.gov.it  
nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle 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. 

 

 

 

 

         IL Responsabile dell’Area 

      Oriana Zampaglione 
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