
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 08/08/2014 AFFARI GENERALI 
 

 

 

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA – INIZIATIVA DI CONFIMI IMPRESA 

 

 

In merito alla questione della fatturazione elettronica, sulla quale CONFIMI IMPRESA ha 

ripetutamente e pubblicamente espresso la propria posizione, segnaliamo che in data 5 agosto la 

nostra Confederazione ha inviato una lettera, che riportiamo di seguito per opportuna 

informazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia per l’Italia Digitale, 

all’Agenzia delle Entrate e all’Unioncamere. 
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Prot. n. 153/2014    Roma, 5 agosto 2014 

 

Spett.le 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze 
Alla c.a del Direttore Dott.ssa Fabrizia Lapecorella 

E mail: df.dirgen.segreteria@finanze.it 
 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Alla c.a. del Direttore Dott.ssa Alessandra Poggiani 

E-mail: segreteriadg@agid.gov.it 
 

Agenzia delle Entrate  
Alla c.a. del Direttore Dott.ssa Rossella Orlandi 

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 

Alla c.a del Tavolo semplificazioni 

E mail: dc.ammpc.spc@agenziaentrate.it 
 

Unioncamere 
Alla c.a. del Direttore dott. Claudio Gagliardi 

e.mail: unioncamere@cert.legalmail.it 
 

e p.c. 

Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione 
Alla c.a del Ministro Marianna Madia 

e-Mail: ministroPA@governo.it  

 

 

Oggetto: osservazioni e richieste delle imprese in materia di fatturazione elettronica verso la 

PA e fatturazione elettronica in generale 
 

Egregi,  

 

il processo di semplificazione è chiaramente un obiettivo di interesse generale sicuramente 

condivisibile.  

 

L’aspetto sul quale ci si deve però soffermare è che il predetto processo non può sempre essere 

“unidirezionalmente” rivolto e pensato alle esigenze di efficientamento della Pubblica 

amministrazione; è prioritaria anche la sopravvivenza delle imprese senza le quali non ci può essere 

sviluppo economico e il tessuto sociale non può reggere.   

 

Il particolare periodo economico - quasi ufficialmente in “stagnazione” – impone anche nei piccoli 

dettagli una maggiore attenzione alle difficoltà delle imprese e, in particolare, delle PMI. 
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I processi di adesione “coercitiva” alla fatturazione elettronica verso la PA e, soprattutto, della sua 
conservazione elettronica anche dal lato del fornitore non vanno incontro alle difficoltà dei citati 

soggetti (l’ottanta percento dei quali, ricordiamolo, è in completa fase di “affanno”). 

  

Ovviamente non siamo contrari allo sviluppo tecnologico ed ai processi in corso, ma riteniamo che 

la semplificazione, per essere percepita come tale da tutti gli attori, debba passare per l’adesione 
spontanea alle nuove tecnologie e non invece imposta per legge.  

 

Infatti se il vantaggio è tangibile non c’è bisogno di imporlo: è stato così per il passaggio dalla 
fattura manuale a quella generata con il PC; per il passaggio dalla contabilità manuale a quella 

tenuta in modalità meccanografica; oppure per la diffusione di internet e della posta elettronica 

ordinaria.   

 

Riteniamo che, in ogni caso, se il legislatore decide di imporre la fatturazione elettronica ai fornitori 

della PA gli oneri non debbano ricadere sugli stessi.  

 

I benefici “decantati” da chi in prima linea ha interesse allo sviluppo di questi processi non sono 

infatti così facilmente realizzabili nel breve periodo.  

 

In particolare, la conservazione sostitutiva a norma richiede investimenti non solo in procedure e 

software ma anche a livello organizzativo  e umano che non possono essere affrontati da chi si trova 

alle prese con altre priorità da cui dipende la propria sopravvivenza (elevato costo del lavoro – più 

alto d’Europa - e dell’energia – più alta del mondo-, credit crunch, ritardi nella riscossione dei 

propri crediti, fallimento dei clienti, pagamento dei salari e stipendi, imposte e tasse fra le più 

elevate al mondo, ecc).  

 

L’adozione del processo di conservazione sostitutiva a norma dal lato del fornitore, non è a nostro 

giudizio necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi della PA ed è, in ogni caso, 

spropositata per tutti coloro che si trovano ad operare sporadicamente e con forniture di scarsa 

rilevanza.  

 

Anche il ricorso a servizi in outsourcing di cui si rileva una crescente offerta nel mercato non 

rappresenta una soluzione plausibile poiché comporta, comunque, la frammentazione dei processi 

aziendali e quindi nuovi disagi e oneri difficilmente sopportabili dalle piccole imprese, oltre 

all’esternalizzazione d’informazioni spesso sensibili per le aziende.  

 

La naturale conseguenza sarà che questi soggetti, per forniture di scarsa rilevanza, rinunceranno a 

priori ad effettuare forniture alla PA generando effetti distorsivi di altra natura
1
. Con questo 

documento ci permettiamo di conseguenza di sollecitare e di proporre alcuni accorgimenti che a 

nostro giudizio da una parte, non comprometteranno il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e, dall’altra, potranno essere in grado di “ridimensionare” le criticità emerse.  

                                                 
1
 Si pensi, banalmente, al fioraio con negozio prospiciente a un municipio a cui il Comune si dovesse rivolgere per chiedere la 

fornitura, con fattura a pagamento entro 30 giorni, di un omaggio floreale del corrispettivo di qualche decina di euro. Ma se il fioraio 

potrà in qualche modo aggirare l’ostacolo, se il comune non gli chiederà l’emissione della fattura, emettendo lo scontrino, non hanno 

scampo gli altri soggetti che la fattura la debbono, invece, emettere per obbligo. 
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1) Eliminazione dell’obbligo di conservazione sostitutiva per il fornitore della PA 

 
La norma è a nostro giudizio inopportunamente chiara nel precisare che il processo di fatturazione 

elettronica si conclude con la conservazione elettronica (a norma) sia per il fornitore sia per 

l’amministrazione  ricevente (e in tal senso vanno anche le interpretazioni dell’Agenzia delle 
Entrate nella C.M. 18/E/2014 § 1.5).  

 

La citata conservazione viene fornita gratuitamente dal sistema pubblico per il fornitori che hanno 

un catalogo attivo al MePA.  

Per tutti gli altri fornitori che non possono usufruire di tale piattaforma, il Sistema di Intercambio 

(SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei non offre invece analoga soluzione.   

 

La disparità di trattamento è ingiustificata ed è evidente che i vincoli normativi si possano superare.  

 

A nostro giudizio l’onere della conservazione anche in capo al fornitore appare del tutto 

ingiustificato per quei fornitori che ritengono, invece, più agevole procedere alla stampa e alla 

conservazione analogica (cartacea) della fattura trasmessa elettronicamente.  

 

Inoltre, anche in assenza della sua conservazione elettronica, non si vede come tale documento 

possa essere considerato non opponibile alla PA che comunque lo riceve e lo conserva 

elettronicamente. Tutto ciò premesso chiediamo pertanto interventi volti ad eliminare l’obbligo 
normativo della conservazione elettronica in capo al fornitore della PA oppure, in subordine, 

interpretazioni ufficiali che tranquillizzino gli operatori sull’assenza di sanzioni per chi, in luogo 

della conservazione elettronica, valuterà di stampare e conservare su carta il documento inviato 

elettronicamente.  

 

2) Tolleranza sull’obbligo di fatturazione elettronica se l’Ufficio non è attivo nell’IPA 

 
I chiarimenti forniti con la circolare MEF 1/DF/2014 del Dipartimento delle Finanze e del 

Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le 

specifiche allegate al D.M. 55/2013 lasciano intendere che a decorrere, a seconda dei casi, del 

termine del 6/6/2014 o del 31/3/2015, il fornitore deve inviare comunque la fattura elettronica 

secondo le regole del D.M. 55/2013 anche se l’Amministrazione committente non è attiva con il 
codice univoco IPA (centrale o periferico).  

 

Nel generare la fattura l’operatore deve indicare, in questo caso, il codice di default 999999 per 
vedersi poi recapitare dal SdI una notifica con “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura 
con impossibilità di recapito”.  

 

Il fornitore dovrà poi inoltrare, con altre modalità (e-mail), all’Amministrazione committente tale 

attestazione per non vedere così compromesso il proprio diritto al pagamento del corrispettivo.  

Tale soluzione a nostro giudizio non è condivisibile poiché scarica sul fornitore le eventuali 

inefficienze dell’Amministrazione committente.  
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Al fine di evitare a tutti (ma soprattutto alle imprese) complicazioni inutili, chiediamo pertanto che 

per un periodo di ragionevole durata venga consentito ai fornitori di recapitare le fatture in modalità 

diversa da quella prevista dal D.M. 55/2013, laddove l’Ufficio destinatario dell’Amministrazione 
committente non abbia comunicato al proprio fornitore il proprio “codice Univoco” (così come 
previsto dall’allegato D del decreto) o, eventualmente, il codice “Uff_eFatturaPA”. 
 

3) Tools gratuiti per la fatturazione elettronica PA delle PMI 

 
Oltre alle soluzioni previste per gli utenti MePA che, da quanto ci risulta, funzionano 

sufficientemente bene (salvo qualche comprensibile difficoltà legata all’effetto novità), il D.M. 
55/2013 (all’art. 4, co.2) prevede la messa a disposizione gratuita, da parte dell’Agenzia per l’Italia 
digitale (AGID), in collaborazione con Unioncamere, di apposti software “open source”.  

 

L’unica soluzione attualmente rintracciabile dal sito dell’AGID, ancorché gratuita, non è facilmente 
fruibile per chi non è sufficientemente esperto di informatica. Anche gli operatori meno strutturati e 

che forniscono solo saltuariamente le Amministrazioni sono, pertanto, costretti a rivolgersi a servizi 

esterni e a sostenere costi e disagi che possono anche superare il corrispettivo stesso.  

 

Chiediamo pertanto che per le PMI venga messa a disposizione una soluzione gratuita in grado di 

essere facilmente installabile oppure una soluzione in ambiente web pronta all’uso (in tal caso si 

suggerisce eventualmente di valutare la possibilità di estendere l’utilizzo della piattaforma MePA 

anche alle PMI prive di un catalogo nel mercato elettronico).  

 

Come abbiamo già precisato, a nostro giudizio, è poi necessario che per gli operatori in questione 

sia comunque risolto il problema della conservazione elettronica sostitutiva. 

 

4) Fatturazione elettronica in generale (nei rapporti “privati”) e conservazione a norma 

del D.M. 17/6/2014. E’ elettronico il pdf inviato tramite e-mail al cliente? 

 
Chiediamo chiarimenti in merito alla natura elettronica o analogica, con il conseguente obbligo o 

meno di conservazione sostitutiva a norma, per il caso (molto diffuso) di invio tramite e-mail di una 

fattura in formato PDF.   

Chiediamo, in particolare, se il processo di conservazione elettronico sia obbligatorio laddove il 

fornitore preferisca invece stampare su carta il documento e conservarlo in modalità tradizionale.  

 

Con la Legge di Stabilità 2013 sono state recepite nel DPR n. 633/72 le disposizioni della Direttiva 

2010/45/UE in materia di fatturazione. L’ottavo e il nono “considerando” della Direttiva precisano 

che “... le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento …” e che  
“la parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche con riguardo alle competenze delle autorità 

fiscali. Le loro competenze di controllo e i diritti e gli obblighi di soggetti passivi dovrebbero 

applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di 

emettere fatture cartacee o fatture elettroniche”.  
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Al fine di eliminare gli ostacoli che fino ad oggi hanno rallentato la fatturazione elettronica 

“propriamente detta” (ma non anche di quella analogica trasmessa elettronicamente), il legislatore 

nazionale è intervenuto modificando le disposizioni dell’art. 21 e 39 del DPR 633/72 rendendo non 

obbligatori alcuni vincoli tecnico normativi (ad esempio la firma digitale del documento o, 

eventualmente, la trasmissione con sistemi EDI) e superando (anche grazie alle apprezzabili – sul 

punto – precisazioni della C.M.18/E del 24/6/2014) il requisito dell’accettazione da parte del 

destinatario.  

 

A tal ultimo riguardo l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il cliente può decidere di 

accettare o meno il processo di conservazione sostitutiva (con possibilità quindi di stampare e 

conservare su carta la fattura ricevuta elettronicamente), senza che ciò “influenzi l’obbligo 

dell’emittente di procedere comunque all’integrazione del processo di fatturazione con quello di 
conservazione elettronica”, sempreché la fattura rispetti i requisiti di autenticità dell’origine (A), 

integrità del documento (I) e leggibilità (L).  

 

A fronte dell’apprezzabile riconoscimento di una possibile asimmetria fra il comportamento del 
cessionario/committente e di quello del fornitore, una rigida lettura di tale affermazione 

sembrerebbe però concludere per l’obbligo (e non per la facoltà) di conservazione elettronica a 

norma per il fornitore che trasmette elettronicamente la fattura, come avviene nel caso delle fatture 

in formato PDF trasmesse tramite e-mail.  

 

La nuova impostazione normativa  infatti da una parte riconosce la libertà del formato elettronico, 

limitandosi a richiedere il rispetto dei citati requisiti A.I.L., ma dall’altra (art. 36, co.3, secondo 

periodo, del DPR 633) dice che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica in 

conformità alle disposizioni del … D.M. adottato ai sensi dell’art. 21 co.5 del D.lgs 82/2005 
(leggasi D.M. 17/6/2014)”2

.  

 

Molti dei soggetti citati producono fatture in formato pdf riportando pure molte delle informazioni 

ricavabili dal proprio sistema di controllo di gestione (come, ad esempio, i riferimento all’ordine e 
ai documenti di consegna) e quindi non risulta agevole per costoro “dequalificare” ad analogico, in 

quanto privo dei requisiti A.I.L, un documento trasmesso in via elettronica.  

 

E’evidente che una lettura di questo tipo sfocerebbe nel paradosso di violare lo spirito 

“equiparativo” della Direttiva.  

 

 

 

 

                                                 
2
 A nostro giudizio, peraltro, l’indicativo presente “sono conservate” andrebbe letto non tanto con riferimento a 

all’obbligo di conservazione elettronica quanto a quello di rispettare le disposizioni dell’apposito D.M. laddove il 
contribuente scelga la conservazione sostitutiva in luogo di quella tradizionale cartacea. Tale lettura, inoltre, potrebbe 

trovare conferma laddove si consideri che il successivo periodo della norma dice, senza fare distinzione fra fatture 

passive (ricevute) o attive (emesse) che ”le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere 
conservate elettronicamente”. 
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Chiediamo pertanto precisazioni e rassicurazioni circa il fatto che per i fornitori in questione, 

laddove materializzino su carta la fattura dagli stessi trasmessa elettronicamente, non sono 

necessariamente obbligati ad adottare anche un processo di conservazione elettronica a norma.  

Per molte PMI e micro imprese in questo periodo l’onere sarebbe veramente eccessivo. 

 

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione, confidando in un vostro cortese e pronto 

riscontro in merito alle istanze delle PMI rappresentate dal nostro sistema, rimaniamo a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 
 

Il Direttore Generale     Il Responsabile del Coordinamento Fiscale 

   Fabio Ramaioli     Francesco Zuech 
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