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OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
AVVIO DEFINITIVO DAL 31 MARZO 2015 

 

 

Riferimenti: Art. 1 comma 209 - 214 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) e successive 

modifiche; 

    DM 7.3.2008; 

    DM 3.4.2013 n. 55; 

    DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89; 

    Confimi news n. 11/2014, n. 20/2014. 

 

Entro fine mese si realizzerà il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella digitale 

per tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione, già avviato, a partire dal 6 giugno 

2014, nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e 

assistenza. 

 

LA TEMPISTICA 
 

Dal 31 marzo 2015, i fornitori di Enti Pubblici non potranno più emettere la fattura ad una 

Pubblica Amministrazione su supporto cartaceo. Va detto che già dal 6 giugno 2014 tali 

regole sono operative per le amministrazioni centrali e, a partire dal 31 marzo 2015, 

l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni. 
 

In pratica: 

- dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di 

ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti 

nell'elenco Istat; 

- dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso 

tutte le altre amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Regioni, ecc.). 
 

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dall'obbligo dal 31 marzo 2015 non possono più 

accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, soprattutto, non possono 
procedere a pagamenti, anche parziali fino all’invio della fattura in forma elettronica. 

Il legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (fino al 30.06.2015), 
necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse prima del 31 marzo 

2015. 

 

LA FATTURA ELETTRONICA 
 

Per adempiere al nuovo obbligo non sarà “sufficiente” la formazione della fattura in 

formato pdf e l’invio della stessa per posta elettronica al cliente Pubblica 
Amministrazione.  
 

La fatturazione elettronica permette di emettere e conservare le fatture nel solo formato 

digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta 
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in Italia dal D.Lgs. di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal D.M. del 23 gennaio 

2014. 

La Legge Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo che ogni fattura destinata alla 
Pubblica Amministrazione debba essere emessa in formato elettronico, in modo da 

poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal MEF e gestito da Sogei 

S.p.A. (come stabilito dal D.M. del 7 marzo 2008) e permettere un’importante attività di 

monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche, anche per rendere più efficienti i tempi di 

pagamento della Pubblica Amministrazione. 
 

Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal D.M. del 3 aprile 2013 numero 55 che, 

oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell’obbligo di 

fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; 

successivamente è stata fissata al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche 

Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio. 
 

Il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha 

dichiarato che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra 

privati “che dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la 

modernizzazione delle imprese e il risparmio in termini contabili. 

 

LA VERIFICA DEGLI ENTI DESTINATARI DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 

Un punto di riferimento per comprendere se l’ente a cui si deve fatturare è soggetto 

all’obbligo della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco Istat aggiornato al 30 

settembre 2014, ma anche dall’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), 

consultabile al sito www.indicepa.gov.it. 
 

In particolare il percorso da seguire su internet è questo: 

• si clicca sul link http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si esegue una 

ricerca dell’ente, eventualmente anche per codice fiscale; una volta individuato l’ente, si 

seleziona il simbolo dell’euro. 

Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”. 

Nella stessa maschera è visibile il codice univoco dell’UfficioPA dell’ente, l’unico 

competente a ricevere le fatture, da inserire nel documento contabile (in assenza del 

quale la fattura viene scartata).  
 

In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dovrebbero comunicare ai loro fornitori i 
codici univoci dell’ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture. 

Secondo quanto chiarito dalla circolare del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri 

n. 1 del 31 marzo 2014, nell’Ipa viene individuato per ogni ufficio destinatario di 

fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è 

attivo. 

La consultazione del sito dell’Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale 

individuazione dei destinatari, come ribadito di recente dalla Circolare 1/E/2015 in tema 

di split payment. 
* * * * * 
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Si riporta di seguito quanto già contenuto nelle circolari pubblicate in Confimi news n. 

11/2014 e n. 20/2014, al fine di riepilogare le caratteristiche della fattura elettronica e le 

relative modalità di trasmissione e conservazione. 

 

* * * * * 
 

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. 
 

Trasmissione della fattura elettronica 
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 elettronica 
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 DL 24.4.2014 n. 66 ha ampliato il contenuto informativo della 

generalità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. 

Le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare anche: 
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- 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. 13.8.2010 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. 16.1.2003 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 

DL 66/2014). 
 

Data di effetto dell’emissione della fattura elettronica 
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. 
 

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. 
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