
ROMA
Dipartimento Risorse Economiche
IL DIRETTORE

COMUNICATO

Oggetto: Fatturazione elettronica - Comunicazione Codice UniVOCO del Dipartimento Risorse
Economiche - Roma Capitale -Indice PA - 9TVQS8

Con Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del M inistero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato il

regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. I,

commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge

dall'art. l, comma l, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede a decorrere dal 31 marzo 2015

l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni Locali,

L'art. l comma 209 citato dispone che" l'emissione, la trasmissione, la consen'azione e l'archiviazione

delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche (•. ,,), anche sotto forma di nota,

conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

Ciò premesso, relativamente ai rapporti contrattuali attualmente IO corso, si invitano le Società/Ditte

interessate a produrre, già a decorrere dal 31 marzo 2015, nei confronti di questa Amministrazionc,

esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle prescrizioni pubblicate sull'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (IPA) - www.indicepa.gov.it Al riguardo, si specifica che il canale di trasmissione da

utilizzare a cura <ielle imprese per la consegna delle fatture elettroniche è il sistema SIDI.

Si informa che il codice IPA assegnato al Dipartimento Risorse Economiche da indicare sulle fatture, è

9TVQ58 e che dal 31 marzo 2015 non potranno essere più accettate fatture in fonnato cartaceo con data pari

o successiva al31 marzo 2015.

Per ogni ulteriore necessaria informazione relativa alle modalità di emissione e di IOVIO delle tàtture

elettroniche potrà essere consultato il sito w\v,,",.fatlurapa.!!ov.it.

Si raccomanda altresi alle Società di inserire ali 'interno di ogni fattura elettronica riferita alla

fornitura/servizio di cui trattasi, il C.I.G. relativo alla procedura.

Si fa presente, inoltre, che la Legge di Stabilità 2015 ali' articolo l, comma 629, lettera b), introduce nel

D.P.R. 633/] 972 il nuovo art. 17 ter, secondo il quale per ]e cessioni di beni e per ]e prestazioni di servizi

effettuate nei confronti degli enti pubblici e fatturate a partire da] 01.01.20]5, a] cedente/prestalore viene

erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell' lVA, mentre l'imposta viene corrisposta

all'erario direttamente dal soggetto pubblico. Pertanto nel documento fiscale dovrà essere riportata la dicitura

"Cessione dell'IVA: ai sensi dell'art. ]7 ter del D.P.R. 633/] 972, introdotto dall'art. ] comma 629, lettera

b)".
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