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Oggetto: Fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari 
 
 
 
Si informa che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle 

finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’articolo 1 comma 209 citato 

dispone che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione 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» 

 

L’obbligo per questo Ordine decorre a partire dal 31 marzo 2015. 

Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questo Ordine, esclusivamente 

fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it . 

 

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico non potranno essere 

pagate, perché emesse in violazione di legge. 

 

A tale fine si comunica che l’Indice della PA ha attribuito all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila il codice univoco dell’ufficio UFHID9, e l’indirizzo PEC è 

ordine.laquila@ingpec.eu . 

 

Inoltre recenti disposizioni hanno confermato l’obbligatorietà, anche per Ordini e Collegi 

professionali, di applicazione della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e 

tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di fornitura o prestazione di servizi, pertanto sarà 

necessario acquisire preventivamente il CIG, che dovrà essere riportato nella fattura, e la 

comunicazione ai sensi della L. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

Nel contempo si comunica che ad oggi gli Ordini e Collegi professionali non 

risultano essere tra gli enti soggetti al c.d. “split payment” Legge di Stabilità 

2015 (Legge 190/2014). 
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