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OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 
Dal 31.3.2015 diviene generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica delle 
operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e il conseguente 
divieto, per quest’ultima, d i procedere al pagamento delle fatture emesse in formato 
cartaceo. 

 
SOGGETTI INTERESSATI  
Fornitori della Pubblica Amministrazione  
La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.  

 
Pubbliche Amministrazioni interessate 
Le amministrazioni pubbliche interessate dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica 
sono individuabili nel sito internet www.indicepa.gov.it. 

 
DIVIETO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI FATTURA ELETTRONICA 
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche 
Amministrazioni interessate non possono procedere al pagamento delle fatture 
trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007). 

 
 
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA 
Le fatture elettroniche: 

• devono contenere i dati e le informazioni previsti; 
• tali dati devono essere rappresentati in un file in formato XML; 
• devono essere sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale; 
• devono essere conservate in sostitutiva per 10 anni. 

 
Inoltre devono riportare le seguenti informazioni, oltre al contenuto di natura fiscale 
previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72: 

• Codice identificativo dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica  
(individuabile sul  sito www.indicepa.gov.it) 

• Altre informazioni quali ad esempio dei dati relativi all’ordine di acquisto o al 
contratto; 

• Codice identificativo di Gara (CIG) o Codice unico di Progetto (CUP). 
Tale codice deve essere obbligatoriamente indicato dalla Pubblica 
Amministrazione nel contratto di appalto. 

 
 
 
 
 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/


 
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo 
devono r iportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del 
DM 17.6.2014 in esame. L’imposta di bollo dovrò essere versata a mezzo F24 entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio successivo all’emissione della fattura elettronica. 

 
Infine i soggetti passivi che effettuano operazioni con il meccanismo dello “split 
payment” sono tenuti ad emettere fattura con esposizione dell’IVA, recante 
l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

 
TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
La L. 244/2007, istitutiva dell’obbligo, prevede che le fatture elettroniche siano 
obbligatoriamente inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI). 

  Lo SDI rilascia al soggetto che ha inviato la  fattura:                         
• una ricevuta di consegna, in caso di esito positivo; 
• una notifica di mancata consegna, in caso di esito negativo: 
• le notifiche da parte dell’Ente di accettazione o di scarto. 

 
L’invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite 
intermediari; analogamente, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie possono 
ricevere direttamente le fatture, oppure avvalersi di intermediari. 

 
EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa 
per via elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni 
destinatarie “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” da parte dello SDI. 

 
 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
La Legge 24.12.2007 nell’istituire l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, prevede l’adozione di procedure elettroniche anche in 
relazione agli ulteriori adempimenti di archiviazione e conservazione delle fatture. In 
particolare tutte le fatture elettroniche emesse dovranno essere conservate in forma 
elettronica con l’apposizione della marca temporale e nel rispetto delle altre 
disposizioni previste per la conservazione sostitutiva. 
Si ricorda che l’emissione anche di una sola fattura in formato elettronico comporta 
l’obbligo di conservazione sostitutiva di tutte le fatture di vendita soggette ad 
annotazione nel me desimo registro sezionale I VA. Si c onsiglia p ertanto di i stituire, ove 
non sia g ià s tata p revisto c on la precedente scadenza, un sezionale IVA vendite 
relativo alle sole fatture emesse verso la PA soggette al l’obbligo della “fatturazione 
elettronica”. 
 
A CHI POTRESTE RIVOLGERVI PER IL SERVIZIO 
ABC Servizi srl – www.servizi.abcommercialisti.it –  Società che il nostro Studio conosce e che offre 
due diversi servizi: 
-    Fatturazione in Outsourcing – FANNO TUTTO LORO – basta mandare una mail con la     
     fattura; 
- Fatturazione Gestione Autonoma – FATE TUTTO VOI - tramite una piattaforma Online. 

 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Cordiali saluti.  

 
 

http://www.drcnetwork.it/
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