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La gestione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: 

dal 31.3.2015 solo on line 

 

Luisa Biazzi 

 
Facendo seguito alle News ANPEQ pubblicate sul sito il 7 maggio 2014 e 27 

novembre 2013, a partire dal 31.3.2015 tutte le fatture inviate alla Pubblica 

Amministrazione (PA) dovranno essere in formato elettronico. Pertanto fornitori e 

consulenti si devono adeguare sia riguardo alla predisposizione che alla 

conservazione.  

Scopo della fatturazione elettronica e dell’invio telematico e automatico di 

informazioni contabili e commerciali al fisco hanno la finalità di rendere più efficace 

la lotta all’evasione, di semplificare in concreto gli adempimenti dei contribuenti, di 

rendere tempestivo il controllo della spesa pubblica, di monitorare i crediti 

commerciali della PA. 

Recentemente il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri è intervenuto chiarendo l’ambito dei soggetti destinatari della 

fattura in formato elettronico (Amministrazioni dello Stato, Scuole, Regioni, 

Province, Comuni, Università, Camere di Commercio, Aziende ed Enti del SSN, 

ecc...).  

Di conseguenza dalla data del 31.3.2015 le Amministrazioni Pubbliche non potranno 

più accettare le fatture emesse in forma cartacea. 

Di seguito si propone una sintesi delle modalità operative collegate alla gestione della 

fattura elettronica, per l’emissione della quale assume particolare rilevanza il codice 

attribuito all’ufficio destinatario. 

L’utilizzo della modalità elettronica non si limita all’emissione / trasmissione della 

fattura ma si estende anche alla conservazione / archiviazione della stessa. 

 

EMISSIONE 

La fattura elettronica emessa esclusivamente nel formato XML (Exttensible Markup 

Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili “tali da attivare 

funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso 

rappresentati”, va sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale 

dall’emittente o da un terzo delegato intermediario. La firma qualificata o digitale 

è necessaria per garantire l’integrità delle informazioni e l’autenticità dell’emittente.  

Oltre alle informazioni fiscali obbligatorie per legge, sulla fatturaPA dovranno 

comparire anche le indicazioni sul soggetto trasmittente con identificativo fiscale, 

progressivo di invio e numero di trasmissione nonché sull’amministrazione 

destinataria identificata con apposito codice. Con le modifiche apportate dal decreto 

66/2014 è ora obbligatorio anche l’indicazione dei codici CIG e CUP. Pertanto nella 

fattura vanno riportati, quali dati obbligatori, il codice dell’Ufficio destinatario della 

fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione.  
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La Pubblica Amministrazione ha identificato con un apposito codice gli uffici 

incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal SDI curandone la 

pubblicazione/aggiornamento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 

consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it. 

Ricevuto detto codice (6 caratteri) ciascuna Pubblica Amministrazione deve 

comunicarlo ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarlo direttamente nelle 

fatture emesse.  

Va evidenziato che, a seguito dell’introduzione dello split payment di cui al nuovo 

art. 17-ter, DPR n. 633/72 è stato aggiornato il tracciato XML.  

A decorrere dal 4.2.2015 al formato FatturaPA è stato aggiunto, infatti, il carattere “S 

– scissione dei pagamenti” tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, 

contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>. 

 

TRASMISSIONE 

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico XML, la stessa va inoltrata al 

Sistema di interscambio (Sdi), che gestisce i flussi: il Sdi assegna un identificativo 

ed effettua una serie di controlli sul documento: verifiche sui dati trasmessi 

controllandone integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e 

correttezza formale dei dati obbligatori della fatturaPA. In caso di esito positivo la 

fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la 

trasmissione va a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di 

consegna. In caso contrario il Sdi invia una notifica di “mancata consegna”. 

La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di 

riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto 

trasmittente.  

La fattura elettronica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera 

inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle 

Pubbliche Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna … 

da parte del Sistema di interscambio”. 

La fatturaPA si considera emessa nel momento in cui viene recapitata dal Sdi agli 

operatori la ricevuta di consegna. 

 

CONSERVAZIONE 

La Finanziaria 2008 prevede espressamente l’obbligo di conservare in modalità 

elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse. I termini per 

la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli 

interessi di mora, decorrono dalla data della ricevuta di consegna. 
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Di seguito si propone un estratto da “IL SOLE 24Ore” dell’11 marzo 2015. 

FATTURA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (fatturaPA) 

Dal prossimo 31 marzo 2015 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti 

dì tutte le amministrazioni pubbliche. Dallo scorso 6 giugno 2014 l'adempimento ha 

riguardato infatti solamente ministeri e loro articolazioni, Agenzie fiscali ed Enti di 

previdenza ed assistenza sociale. La fatturaPa, da trasmettere elettronicamente 

attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), è un documento informatico in formato 

strutturato xml (Extensible markup language), sottoscritto con firma elettronica 

qualificata o digitale. Oltre alle informazioni fiscali e a quelle obbligatorie per la 

trasmissione tramite Sdi, le parti possono liberamente individuare dati funzionali 

esclusivamente a una gestione interamente dematerializzata e integrata del ciclo di 

fatturazione, attivo e passivo. 

PERIMETRO DI RIFERIMENTO 

Risulta ampio e articolato il perimetro delle pubbliche amministrazioni destinatarie di 

fattura elettronica obbligatoria. Oltre ai soggetti, anche autonomi, che concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, inseriti nel conto economico 

consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco pubblicato 

da ISTAT, l’obbligo interessa anche le autorità indipendenti e le amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001 e quindi tutte le amministrazioni 

dello stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità 

montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 

regionali e locali. 

ADEMPIMENTI PER I FORNITORI 

Imprese professionisti, fornitori delle amministrazioni pubbliche sono chiamati a 

gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non 

solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. I 

fornitori possono avvalersi di intermediari per interagire con il Sistema di 

interscambio, sia nelle fasi di generazione delle fatture in formato xml e di loro 

sottoscrizione digitale sia per la trasmissione che per la successiva gestione delle 

varie ricevute generate dal Sdi. Fondamentale è la corretta individuazione del codice 

identificativo dell’ufficio destinatario del documento che presuppone l’associazione 

delle proprie anagrafiche clienti ai codici ufficio comunicati dalle Pa o reperiti 

sull’indice Ipa. 
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OBBLIGHI PER LE PA 

Per prepararsi correttamente all’avvio dell’obbligo, ciascuna amministrazione 

pubblica dovrebbe avere realizzato la mappatura e la riorganizzazione dei propri 

uffici, censendo quelli destinatari delle fatture, preoccupandosi inoltre di interagire 

con il Sdi attraverso l’accreditamento del soggetto ricevente cosi da individuare il 

codice univoco da comunicare ai fornitori. Con l’avvio dell’obbligo di fatturaPa tutte 

le amministrazioni destinatarie non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse 

in forma cartacea né procedere al pagamento , neppure parziale, sino all’invio del 

documento in forma elettronica. Inoltre ricevuta la fatturaPa, occorrerà esplicitare 

l’esito per la stessa e monitorare costantemente i files ricevuti. 

TRASMISSIONE FATTUREPA 

La fattura elettronica destinata a una pubblica amministrazione può essere veicolata a 

quest’ultima solamente transitando attraverso il Sistema di Interscambio. Deve essere 

a tal fine scelto uno dei canali di invio previsti dalla normativa e cioè PEC (posta 

elettronica certificata); invio via web; web service; protocollo Ftp; porta di dominio. 

Il Sistema di interscambio, ricevuta la fatturaPa, si preoccupa di verificarne la 

correttezza formale, leggere il codice ufficio destinatario e inoltrarla 

all’amministrazione destinataria utilizzando il canale di ricezione scelto. La scelta del 

canale di ricezione da parte della Pa viene operata da ogni amministrazione 

associandolo sull’indice Pa al codice univoco d’ufficio. 

CONSERVAZIONE ELETTRONICA 

Sul presupposto che sia i fornitori che le amministrazioni pubbliche sono tenuti a 

gestire le fatture, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione, 

esclusivamente con modalità elettroniche, il passaggio al sistema di fatturazione 

elettronica impone agli operatori e alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di 

adottare la conservatine elettronica delle fatture emesse e/o ricevuto secondo le 

prescrizioni del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 che ha sostituito il previgente 

decreto del 23 gennaio 2004. La fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma 

elettronica deve infatti essere conservata nella stessa forma. 

E a partire dal 31 marzo non sarà possibile accettare altra forma se non quella 

elettronica. In caso di invio cartaceo, la Pa dovrà avvisare il fornitore e chiedere 

l’invio in formato elettronico pena l’impossibilità di saldare il dovuto. 

CONSERVATORI ACCREDITATI 

Le nuove regole in tema di sistemi di conservazione di cui al Dpcm 3 dicembre 2013, 

riconoscono alle pubbliche amministrazioni la facoltà di realizzare i propri sistemi di 
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conservazione all’interno della propria struttura organizzativa eppure, se intendono 

esternalizzare i processi, devono affidarsi esclusivamente a conservatori accreditati. 

Si tratta di soggetti iscritti all’apposito Albo gestito da Agid secondo le prescrizioni 

contenute nella circolare 65 del 10/04/14. Considerando che il Cad, e di conseguenza 

le regole tecniche attuative, trovano applicazione alle amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001, gli altri soggetti presenti solamente 

nell’elenco ISTAT, laddove esternalizzino i servizi di conservazione, non appaiono 

obbligati ad avvalersi di conservatori accreditati. 

INTERAZIONE CON LA PCC 

La Piattaforma di Certificazione dei Crediti (Pcc), regolamentata dall’art.9 del 

decreto legge 185 del 29 novembre 2008, è stata implementata mediante un 

collegamento diretto con il Sdi il quale provvederà ad alimentarla con i dati delle 

fatturePA transitate sui suoi sistemi e provenienti dai fornitori. La Pcc è stata 

implementata mediante l’introduzione di nuove modalità di monitoraggio dei debiti 

delle PA, dei relativi pagamenti e dell’eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai 

termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE che determinano l’applicazione in via 

automatica  di interessi di mora a carico della PA. 

FATTURA B2B (fattura tra privati) 

(Nota LB: la locuzione “Business-to-business”, spesso indicata in italiano con 

l'acronimo B2B, è usata nel commercio elettronico (e-commerce) per descrivere i 

processi automatizzati tra partner commerciali.) 

A differenza della fatturaPA, l’adozione della fattura elettronica tra privati non è 

obbligatoria. Tuttavia l’avvio a regime della fatturaPA costituirà con tutta probabilità, 

come già nelle intenzioni del legislatore, il volano per lo sviluppo della fatturazione 

elettronica anche tra i privati. Di fondamentale importanza in tale direzione saranno i 

provvedimenti attuativi dell’art. 9 della legge delega fiscale 23/2014 che introduce il 

principio di “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e 

contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei corrispettivi”. Peraltro chi già si è attrezzato per fare la 

fattura elettronica avrebbe interesse ad un unico sistema anche per i clienti privati. 


