
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44-QUATER DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196 

IN MATERIA DI GESTIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI PRESSO IL SISTEMA 

BANCARIO E POSTALE. 

COMUNICAZIONE NUOVA DATA PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI 

RICHIESTE NELLA CIRCOLARE 32 DEL 7 DICEMBRE 2018 

 

Con circolare n. 32 del 7 dicembre 2018 questo Dipartimento ha fornito informazioni per il 
censimento degli utenti e delle Amministrazioni statali centrali e periferiche da abilitare all’accesso 
del portale COAS.  

Le informazioni necessarie all’accreditamento degli utenti dovevano essere inviate  a: 
assistenza.cp@mef.gov.it compilando il file denominato “Elenco degli uffici aggiornato in data  
14 dicembre 2018” presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella 
sezione http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html.  

Relativamente all’Elenco, è stato constatato che diversi uffici, in particolare alcune Unità 
organizzative di diverse Amministrazioni, non hanno potuto inviare i propri dati in quanto non 
iscritti all’Anagrafe IPA (iscrizione obbligatoria per le pubbliche amministrazioni e/o gestori di 
pubblici servizi (lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che alimenta l’Anagrafe Ente 
BDAP, utilizzata dal Portale “COAS”. Di conseguenza è stato chiesto loro di verificare la propria 
iscrizione all’IPA e di accreditarvisi urgentemente nel caso non risultassero ancora registrati. 

A seguito delle nuove iscrizioni all’IPA è stato aggiornato l’elenco degli uffici nel file 
denominato “COAS richiesta informazione utenza” per permettere a tutti di inviare i propri dati per 
l’accreditamento al portale COAS. Il nuovo file aggiornato con l’elenco di tutti gli uffici censiti al 
momento è presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione 
dedicata alla circolare 32  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html. 

Le Amministrazioni Statali, soggette all’applicazione dell’articolo 44 quater, che non erano 
comprese nell’elenco degli uffici aggiornato in data 14 dicembre 2018, dopo la loro registrazione 
all’IPA, risultano ora presenti nella nuova versione del file “COAS richiesta informazione utenza”, 
e, quindi, potranno censirsi sul Portale “COAS” inviando, entro e non oltre il 15 febbraio 2019, 
tutte le informazioni richieste dalla circolare 32 del 7 dicembre 2018 all’indirizzo di posta 
elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it. 

Le Amministrazioni, che avranno inviato entro il 15 febbraio p.v. tutti i dati richiesti dalla 
circolare 32, riceveranno, tra il 22 febbraio ed il 1 marzo, una e-mail contenente le credenziali di 
accesso al portale COAS, che sarà raggiungibile all'indirizzo https://coas.mef.gov.it. 

Si rammenta a tutte le “Amministrazioni Statali“, soggette all’applicazione dell’articolo 44-
quater, che per conoscere la data della messa in esercizio del Portale “COAS”, dovranno 
monitorare, dopo tale data, il sito della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione News in 
evidenza: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html o nella sezione dedicata alla circolare 
32  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_32_2018/index.html. 

Solo per eventuali comunicazioni urgenti su temi non specificati dalle circolari e dalla 
presente comunicazione, le Amministrazioni potranno rivolgersi all’indirizzo mail: 
colomba.pecchia@mef.gov.it indicando un riferimento telefonico a cui essere contattati e il quesito 
proposto. 


