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OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DAL 6 GIUGNO 2014 

 

 

Riferimenti: Art. 1 comma 209 - 214 della L. 244/2007; Art. 16, D.L. n. 185/2008; 

 D.Lgs. 20/02/2004 n. 52 e DLgs. 07/03/2005 n. 82; D.L. 24/04/2014 n. 66; 

 D.M. 07/03/2008 e D.M. 03/04/2013 n. 55; 

 Circolare n. 1 del 31/3/2014 Ministero Economia e Finanze e Dipartimento 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

A partire dal 6 giugno 2014 troverà applicazione in Italia l’emissione della fattura elettronica 

che, entrando progressivamente ed obbligatoriamente nei rapporti tra Pubblica 

Amministrazione ed i suoi fornitori, rivoluzionerà i relativi rapporti economici. 

Con il presente documento si fornisce una sintesi delle principali novità che, già a partire dal 6 

giugno prossimo interesseranno i fornitori di alcune Pubbliche Amministrazioni. 

 

LA DECORRENZA DELL’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 

La decorrenza dell’obbligo dell’invio esclusivo della fattura in formato elettronico è 

individuata per classi differenziate di Pubbliche Amministrazioni: 

1) dal 6 giugno 2014, nei confronti di 

- Ministeri (comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le caserme delle forze 

dell’ordine e dei vigili del fuoco ecc.) 

- Agenzie fiscali 

- Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS; INAIL, Casse di previdenza 

professionali). 

2) dal 31 marzo 2015, nei confronti di tutte le altre amministrazioni centrali e le 

amministrazioni locali (Comuni, Province, Regioni ecc.). 

 

Per effetto di questa disposizione normativa: 

a) i contribuenti sono obbligati ad emettere le fatture nei confronti degli enti pubblici sopra 

elencati solo in base alla disciplina delle fatture elettroniche (D.Lgs. 20/02/2004 n. 52 e 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82); 

b) le Pubbliche Amministrazioni interessate non potranno eseguire il pagamento delle 

fatture trasmesse in forma cartacea. 

 

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA E MODALITA’ DI 
TRASMISSIONE 

 

Caratteristiche ed invio della fattura elettronica 
Le fatture elettroniche sono predisposte e trasmesse in un file formato XML (eXstensibile 

Markup Language). Il documento, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, sarà 

inviato tramite il Sistema di interscambio (SDI), istituito da Sogei sotto la vigilanza 

dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di 

posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle 

comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse. 

L’invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite intermediari. 
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Trasmissione delle fatture 
All’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la 

fattura, il SDI inoltra il documento al competente ufficio dell’Amministrazione committente, 

identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura. 

In base all’esito del servizio di “inoltro della fattura elettronica” il SDI rilascia al soggetto che 

ha inviato il documento: 

- una ricevuta di consegna, in caso di esito positivo; 

- una notifica di mancata consegna, in caso di esito negativo.  

 

Contenuto informativo della fattura 
La fattura elettronica (fatturaPA) deve riportare ulteriori informazioni ad integrazione del 

contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 (Legge IVA). 

Eventuali ulteriori indicazioni, di natura contrattuale, potranno essere fornite con un documento 

allegato alla fattura elettronica. 

 

Il Codice identificativo dell’ufficio destinatario di fattura elettronica 

Tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati sulla fatturaPA, 

valorizzando il “CodiceDestinatario” presente nel relativo tracciato, figura il codice univoco 

assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

 

Gli uffici della Pubblica Amministrazione 

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche sono tenute ad individuare 

gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche mediante l’inserimento 

dell’anagrafica nell’IPA, il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli 

uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it . 

 

Codice Informativo di Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP) 

L’art. 25 comma 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66 ha ampliato il contenuto informativo della 

generalità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, comprese quelle il cui 

obbligo di trasmissione decorre dal prossimo 06/06/2014. 

 

Le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare anche: 

- il Codice identificativo di Gara (CIG), ovvero il codice attribuito dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, fatta 

eccezione per i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010 n. 

136; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi 

di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi 

previsti dalla legge (art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3). 

 

In mancanza dell’indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, è vietato 

alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento (art. 25 co. 2 del D.L. 

66/2014). 

 

Data di effetto dell’emissione della fattura 
La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 

633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” 

da parte del SDI. 
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Notifica di mancata consegna. 

La notifica di mancata consegna della fattura elettronica è sufficiente a provare la ricezione della 

fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del 

soggetto emittente verso il SDI. 

Da tali elementi emerge, pertanto, che la fattura elettronica può considerarsi “emessa”, ai sensi 

dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72 (Legge IVA), anche a fronte del rilascio da parte del SDI 

della notifica di mancata consegna. 

 

La conservazione elettronica 
Il comma 209 dell’art. 1 della L. 244/2007, nell’istituire l’obbligo di emissione elettronica delle 

fatture verso la Pubblica Amministrazione dispone anche l’obbligo della conservazione ed 

archiviazione delle fatture elettroniche esclusivamente in via elettronica, secondo le 

modalità vigenti, tra le quali l’applicazione della marca temporale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 
 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


