
 

 

  
 

SURVEY                                                                                                                                                                                                               
1) ISCRIZIONE a IPA (INDICE delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)                                                                                                                        
2) ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ex D.lgs. 148/2018 

DATA DI LANCIO  
13/01/2021 
        

DATA CHIUSURA 
05/02/2021 
        

QUESITO 1                                   
La mia Azienda è iscritta 

all’IPA (Indice delle 
Pubbliche 

Amministrazioni)? 

SI/NO NOTE E PRECISAZIONI 

CATEGORIE DI 
ACCREDITAMENTO                   
a)     Pubbliche 
Amministrazioni di 
cui all'articolo 1, 
comma 2, del 
decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165 

CATEGORIE DI 
ACCREDITAMENTO    
b) Gestori di pubblici 
servizi [articolo 2, 
comma 2, lettera b 
del D.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82] 

CATEGORIE DI 
ACCREDITAMENTO                      
c)   Le Stazioni 
Appaltanti individuate 
come le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori di cui 
all'art. 1 comma 1 del 
decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 

A.S.C. TECUM  Mariano 
Comense (Co) 

SI 
senza servizio di fatturazione 
elettronica gestito al di fuori 
dell’IPA       

ASC Comunità Sociale 
Cremasca (CR) 

SI   X 
  

  

ASC SOLIDALIA                       
Romano di Lombardia 

NO Non siamo presenti nell’elenco 
delle PA redatto dall’ISTAT.       

ASC Insieme per il Sociale 
Cusano M.no (MI) 

NO 

Abbiamo presentato istanza in 
data 17/09/2014 con Identificativo 
richiesta 5419636982229. NON CI 
HANNO MAI RISPOSTO E NON 
RISULTIAMO NEGLI ELENCHI 
Forse potremmo presentare 
nuova istanza?? 

    

  

AS Servizi alla Persona 
dell'Asolano (MN) 

NO 
L'Azienda non si trova in nessuna 
delle condizioni che prevedono 
l'obbligo all'iscrizione  

    

  

ASC  Casa Anziani 
Intercomunale Uggiate 
Trevano (CO) 

NO 

Ci eravamo accreditati nel 
gennaio 2014, come gestore 
pubblici servizi, perché sembrava 
fosse obbligatorio e dovessimo 
rientrare anche noi. Poi nei primi 
mesi del 2015, con l’entrata in 
vigore dello split payment, era 
emersa la problematica di 
applicazione di quel regime IVA 
per chi fosse iscritto all’IPA. Previa 
anche telefonata di consultazione 
con Neass stessa, alla fine 
avevamo tolto l’iscrizione       

ASC Rete Salute Merate 
(LC) 

SI 
  

X 
    

AS Servizi alla Persona 
Abbiategrasso (MI) 

NO 

Non vi è una motivazione 
specifica vi è sempre stato il 
dubbio circa l’obbligatorietà di 
iscrizione al sistema IPA 

  

    

ASC Le Tre Pievi - Servizi 
Sociali Alto Lario (CO) 

SI si purtroppo  X 
    

ASC Valle Imagna - Villa 
d'Almè (BG) 

NO 

non rientriamo nell’elenco che 
viene redatto annualmente 
dall’Istat pertanto non abbiamo 
effettuato l’accreditamento come 
Pubblica amministrazione       



 

 
 

SURVEY  
 
1) ISCRIZIONE a IPA (INDICE delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)                                                                                                                         
2) ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ex D.lgs. 148/2018 

DATA DI LANCIO   13/01/2021   

DATA CHIUSURA 05/02/2021   

QUESITO 2                                
La mia Azienda ha attivato 
la fatturazione elettronica 
ex D.lgs. 148/2018 ? 

SI/NO CATEGORIE DI 
ACCREDITAMENTO              
a)     Pubblica 
Amministrazione di cui 
all'articolo 1, comma 2, 
della legge n.196/2009 

CATEGORIE DI 
ACCREDITAMENTO                     
b)     Stazione Appaltante 
individuata come 
amministrazione 
aggiudicatrice e/o ente 
aggiudicatore di cui all'art. 1 
comma 1 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 

NOTE E PRECISAZIONI 

A.S.C. TECUM  Mariano Comense 
(CO) 

SI     

Le Aziende speciali sono obbligate da tempo alla fatturazione elettronica a prescindere 
dall’essere inquadrate o meno nelle due categorie a sx. Ciò detto fino ad oggi il codice per 
la fatturazione elettronica era gestito al di fuori del sistema IPA al quale Tecum era 
registrata come gestore di pubblici servizi senza servizio di fatturazione elettronica. In 
considerazione della presenza di Tecum anche nell’anagrafe delle stazioni appaltante nei 
prossimi mesi (appena ci verrà nuovamente comunicato) dovremo cambiare classificazione 
(stazione appaltante) e pertanto acquisire obbligatoriamente un nuovo codice di fatturazione 
passiva, per la fatturazione attiva continuerà a valere quello già in uso 

ASC Comunità Sociale Cremasca 
(CR) 

SI X 
  

  

ASC SOLIDALIA                       
Romano di Lombardia 

NO 
    

Non siamo presenti nell’elenco delle PA redatto dall’ISTAT. Pertanto abbiamo attivato la 
fatturazione elettronica come i privati con un codice destinatario privato (7 cifre).  

ASC Insieme per il Sociale Cusano 
M.no (MI) 

NO 
    

No, perché adottiamo lo standard nazionale per la fatturazione elettronica  

AS Servizi alla Persona 
dell'Asolano (MN) 

NO 
    

L'Azienda non svolge attività commerciale ed emette solo note debito fuori campo IVA   

ASC  Casa Anziani Intercomunale 
Uggiate Trevano (CO) 

NO 
    

Normativa specifica di cui non eravamo a conoscenza o comunque non approfondita. 
Stiamo utilizzando la fatturazione elettronica classica 

ASC Rete Salute Merate (LC) SI 
  

X                                                      
dal 2015 fino a modifica 

iscrizione per passare ad a) 
 si chiederà l'iscrizione alla categoria a) con il prossimo aggiornamento - 2021 

AS Servizi alla Persona 
Abbiategrasso (MI) 

SI 
  

X La fatturazione elettronica è attivata ma come azienda privata 

ASC Le Tre Pievi - Servizi Sociali 
Alto Lario (CO) 

SI X    

ASC Valle Imagna - Villa d'Almè 
(BG) 

NO 
    

la nostra Azienda ha attivato la fatturazione elettronica nel gennaio 2019 come indicato 
dalla Legge di Bilancio con un Codice Destinatario ma non segue la fatturazione elettronica 
prevista per le Pubbliche amministrazioni 

 


