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L’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato sulla G.U. 24 aprile 2014, n. 
95 finalizzato ad accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo 
della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e 
fornitori ha anticipato al 31 marzo 2015 l’avvio a regime della fattura elettronica 
obbligatoria nei confronti di tutta Pubblica Amministrazione. 
 
Pertanto, dal 31 marzo 2015 tutti gli operatori economici (imprese e lavoratori 
autonomi) che forniscono beni o servizi alla Pubblica Amministrazione centrale e 
locale dovranno obbligatoriamente trasmettere le fatture esclusivamente in formato 
elettronico tramite il Sistema di interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, per 
il tramite della Sogei.  
 
Ne deriva che entro il 31 dicembre 2014 (3 mesi prima della decorrenza dell’obbligo di 
fatturazione elettronica), le PA centrali e locali oltre a comunicare ai rispettivi fornitori il 
codice identificativo dei propri uffici destinatari della fatturazione elettronica, dovranno 
completare il caricamento dell’anagrafica dei propri uffici nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni. Infatti Il codice univoco identificativo dell’ente pubblico (cosiddetto 
“Codice Ufficio”) destinatario di fatturazione, deve essere riportato obbligatoriamente nel 
tracciato della fattura elettronica. In mancanza di tale indicazione la fattura elettronica 
viene scartata. 
 
Inoltre, il “Decreto Legge Renzi” precisa che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso 
le PA devono obbligatoriamente riportare anche: 

1. il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione 

dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto2010, n. 136); 

2. il Codice unico di Progetto (CUP), per le fatture riferite a opere pubbliche, 

interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari 

e ogni nuovo progetto di investimento pubblico (articolo 11 della legge 16 gennaio 

2003, n. 3). In mancanza dell’indicazione del codice CIG e CUP, le Pubbliche 

Amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche non potranno procedere al 

relativo pagamento. 

 
Riepilogando, in base all’ultima modifica apportata dal “Decreto Renzi”, le date dalle quali, 
allo stato attuale, decorre l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e 
archiviazione della fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione 
risultano essere: 
 
6 giugno 2014: obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti di: 

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
2) Ministeri (Ministero del lavoro, della difesa, degli esteri, degli interni, 

dell’istruzione, ecc); 
3) Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle 

Dogane e dei monopoli); 



4) Enti nazionali di Previdenza e Assistenza sociale (INPS, INAIL, ENASARCO, 
INDAP, ENPAM, ENPAV, ENPAF, ENPAB, ENPAPI, INPGI, Cassa nazionale del 
notariato, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti 
(CNPADC), Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti 
commerciali (CNPR), Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, 
Fondo Agenti e spedizionieri (FASC), Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza forense, Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), ecc.; 

5) Avvocatura dello Stato; 
6) Istituti di istruzione statale di ogni ordine e tipo. 
 

31 marzo 2015: obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti della restante 
Pubblica Amministrazione centrale: 

1) Enti di regolazione dell’attività economica: Agenzia italiana del farmaco AIFA: 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Agenzia nazionale per la 
sicurezza nel volo (ANSV), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGE.NAS), ecc.); 

2) Enti produttori di servizi economici: Agenzia nazionale per il turismo, Ente 
nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ACI, Garante per la protezione dei dati 
personali, Gruppo Equitalia, CONSOB, Fondo innovazione tecnologica (FIT), 
Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (Anas S.p.A), ecc.; 

3) Autorità amministrative indipendenti: Autorità dell’energia elettrica e per il gas 
(AEEG), Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM), ecc.; 

4) Enti a struttura associativa: ANCI, UNCEM, UPI, IFEL, UNIONCAMERE, Ordini 
nazionali, ecc.; 

5) Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali: Accademia della 
Crusca, Associazione italiana della Croce Rossa ( CRI), CONI, Lega italiana per 
la lotta contro i tumori, Comitato italiano paralimpico (CIP), Società per lo 
sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo (ARCUS), ecc.; 

6) Enti e istituzioni di ricerca: CNR, ENEA, ISTAT, ASI, ISS, Istituto di fisica 
nucleare, ISPRA, CRA, ecc. 

 
31 marzo 2015: obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti della Pubblica 
Amministrazione locale: 

1) Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane e loro 
consorzi, Agenzie regionali sanitarie, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, 
Aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici, ASL, CCIAA, Consorzi tra amministrazioni locali, Parchi 
nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette, Università e 
istituti di istruzione universitaria pubblici, ecc.; 

2) con data da destinarsi con apposto provvedimento di futura emanazione dovrà 
essere disciplinato l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte dei: 

- fornitori non residenti della P.A.; 
- intermediari per il compenso della trasmissione telematica F24 e dichiarazioni 

fiscali. 
 
Decorsi tre mesi dalle date da cui decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, le PA non 
potranno più procedere al pagamento, neppure parziale, dell’operazione oggetto di 
fatturazione, fino a quando non si verificherà l’invio della relativa fattura elettronica.  
 



Il formato elettronico della fattura è quello XML (eXtensible Markup Languege) le cui 
specifiche tecniche sono pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione 
“Documentazione Fattura PA” 
 
 
 


