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OBBLIGO DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA VERSO LA P.A. 

 
 

 
 

 

1 FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. 
 

L’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, come modificato dall’art. 10 co. 13-duodecies, lett. 

a) del DL 6.12.2011 n. 201 convertito, dispone che l’emissione, la trasmissione, la 

conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, nonché 

con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, 

deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza delle 

disposizioni  di  cui  al DLgs. 20.2.2004 n. 52 e del c.d. “codice  dell’Amministrazione  

digitale” di cui al DLgs. 7.3.2005 n. 82. 

 
1.1 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
 

L’art. 1 co. 209 della L. 244/2007 impone l’adesione alla disciplina relativa alla 

fatturazione elettronica non soltanto con riguardo all’emissione, ma anche agli 

adempimenti concernenti la trasmissione, conservazione ed archiviazione. 

Secondo quanto sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, con ris. 15.6.2009 n. 158, l’ope- 

ratività degli obblighi di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 209 - 214 della 

L. 244/2007 determina, infatti, l’impossibilità di avvalersi della facoltà di conservare in 
forma cartacea copia delle fatture emesse nei confronti della P.A.. 
 

1.1.1. Termine per la conservazione delle fatture elettroniche 

 

L’art. 3 co. 2 del DM 23.1.2004 stabilisce che la conservazione delle fatture 

elettroniche debba avvenire con cadenza almeno quindicinale. 

Occorre, tuttavia, evidenziare che, in risposta alla necessità di semplificare gli 

adempimenti che ostacolano la diffusione della fatturazione e conservazione 

elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali, dovrebbe essere prossima 

l’emanazione di un decreto, sostitutivo del DM 23.1.2004, recante, tra l’altro, il 

superamento del vincolo temporale di 15 giorni per la conservazione delle fatture 

elettroniche. 

Il rispetto del termine quindicinale attualmente in vigore determinerebbe, infatti, pro- 

blemi tecnici dovuti ai maggiori tempi richiesti dalle procedure di validazione delle 

fatture. L’attuale dettato normativo potrebbe quindi comportare la necessità di 

conservare il documento ancor prima che lo stesso sia validato con il conseguente 

impegno dell’operatore a rettificare la precedente conservazione. 
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1.1.2. Responsabile della conservazione 
 

Al fine di ottemperare all’obbligo di conservazione sostitutiva, ruolo centrale è svolto 

dal Responsabile della conservazione. 

Tale figura professionale deve definire sia le caratteristiche e i requisiti del sistema di 

conservazione da riportare nel “Manuale della conservazione”, sia il corretto 

svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici, in conformità 

all’art. 7 del DPCM 3.12.2013 (pubblicato sul S.O. n. 20 G.U. 12.3.2014 n. 59 e in 

vigore dall’11.4.2014). 
 

1.2  TERMINI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA P.A. 
 

Sono fatte salve le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture previsti 

dalle leggi vigenti. 

In particolare, si ricorda che, in linea generale, l’art. 4 del DLgs. 9.10.2002 n. 231, 

come modificato dal DLgs. 9.11.2012 n. 192, in recepimento della direttiva 

2011/7/UE, fissa in trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture9, 

con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al 

creditore gli interessi moratori. 
 

Monitoraggio dei debiti della P.A. 

L’art. 27 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66 ha modificato il DL 8.4.2013 n. 35, mediante 

l’introduzione del nuovo art. 7-bis, al fine di avviare in modo continuo e sistematico il 

monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, dei relativi pagamenti e  

dell’eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai  termini fissati dalla direttiva  2011/7/UE. 

In particolare, è prevista la facoltà per i creditori e l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di 

pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a 

prestazioni professionali tramite le funzionalità della piattaforma elettronica per la 

gestione telematica del rilascio delle certificazioni. 

Le predette comunicazioni non risultano, invece, necessarie nell’ipotesi in cui le 

fatture elettroniche siano trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni attraverso il 

sistema di interscambio di cui al DM 7.3.2008; in tal caso, infatti, i dati delle fatture 

comprensivi delle informazioni di invio e ricezione sono acquisiti in modalità 

automatica dalla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, per gli usi 

previsti dalla legge (es. cessione del credito ad un intermediario finanziario, utilizzo 

in compensazione). 

 
 

 

2 SOGGETTI INTERESSATI 
 

La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le 

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, nonché delle 

amministrazioni autonome. 

In base alla norma citata, per Amministrazioni Pubbliche interessate si intendono: 
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 gli enti e i soggetti indicati nell’elenco pubblicato, entro il 30 settembre, 

dall’ISTAT, in base  alla  ricognizione  operata  annualmente  (cfr.,  da  ultimo,  

G.U.  30.9.2013 n. 229); 

 le Autorità indipendenti; 

 e, comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 16513. 

 
 

 

3 DECORRENZA DELL’OBBLIGO 
 

Per effetto delle disposizioni recate dal DM 3.4.2013 n. 55 e dall’art. 25 del DL 24.4.2014 

n. 66, le date di decorrenza dell’obbligo sono distinte per classi di Pubbliche 

Amministrazioni e così individuate: 

 6.6.2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza 

(art. 6 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55); 

 31.3.2015, per tutte le altre amministrazioni centrali, diverse dalle precedenti, e 

le amministrazioni locali (art. 25 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66). 
 

DECORRENZA  SOGGETTI DESTINATARI 

 
6.6.2014 

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e as- 

sistenza (comprese le unità periferiche) 

31.3.2015 Altre amministrazioni centrali e locali 

 

Fase sperimentale 
 
A partire dal 6.12.2013, il Sistema di interscambio è stato reso disponibile per le ammini- 
strazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, 
intendessero avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche (art. 6 co. 1 del DM 
55/2013). 

 
3.1 ANTICIPO DELL’OBBLIGO GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

 

Come evidenziato, il DL 66/2014 è intervenuto ad anticipare il termine 

(precedentemente fissato al 6.6.2015  dal DM 55/2013) entro il quale diviene 

obbligatorio l’utilizzo generalizzato della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori, allineandovi il termine di 

decorrenza dell’obbligo per le amministrazioni locali. 

In base all’art. 25 co. 1 del DL 66/2014, infatti, è altresì anticipato al 31.3.2015, 

sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale 

decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica, con riferimento alle amministrazioni 

locali (Regio- ni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, 

CCIAA, ecc.). 

 
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 

La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 

n. 1 precisa che, per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica, è pubblicata 
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in IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. 

A titolo esemplificativo, di seguito, si riportano le indicazioni disponibili nell’area 

“servizi di fatturazione elettronica” del sito www.indicepa.gov.it, in relazione ad un 

ente scolastico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 DIVIETO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI FATTURA ELET- TRONICA 
 

L’art. 1 co. 210 della L. 244/2007 stabilisce che “a decorrere dal termine di tre mesi 

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai comma 213 [n.d.r. DM 

3.4.2013 n. 55], le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono 

accettare le fatture emesse o tra- smesse in forma cartacea né possono procedere 

ad alcun pagamento, nemmeno parziale, si- sino all’invio in forma elettronica”. 

Il DM 3.4.2013 n. 55 di attuazione dell’obbligo, all’art. 6 co. 6, prevede che, trascorsi 

tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche 

Am- ministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, 

sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 

 
4.1 FATTURE CARTACEE EMESSE PRIMA DELLA DECORRENZA 

DELL’OBBLIGO 

 

L’art. 6 co. 6 del DM 55/2013 prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica 

preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e 

pagamento di fatture in forma cartacea. 

Secondo la circ. 1/2014, è quindi individuato un periodo di transizione di tre mesi, 

decorrenti per i Ministeri e i soggetti assimilati dal 6.6.2014 (per tutti gli altri, dal 

31.3.2015), durante i quali: 

 le Pubbliche Amministrazioni possono accettare e pagare le fatture emesse 

http://www.indicepa.gov.it/
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prima di tale data in forma cartacea; 

 i fornitori non possono più emettere fatture in forma cartacea. 

 

Pertanto, ove, allo scadere del termine del 6.9.2014, una Pubblica Amministrazione 

coinvolta “stesse ancora  processando” una  fattura emessa  in forma cartacea  

prima del 6.6.2014, l’Amministrazione dovrà portare a termine il relativo 

procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento. 

Così, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, una fattura 

cartacea spedita fino al 5.6.2014 deve considerarsi “emessa”, l’amministrazione 

sarà comunque tenuta al relativo pagamento; in tali casi, la procedura di liquidazione 

e pagamento da parte della P.A. può quindi proseguire anche dopo il 6.9.2014, 

senza che il fornitore sia obbligato a riemettere la fattura in modalità elettronica. 

Analoghe considerazioni non sembrano valere, invece, qualora alla data del 

6.9.2014 l’iter amministrativo non sia ancora iniziato, ad esempio perché la fattura, 

seppur correttamente emessa in forma cartacea prima del 6.6.2014, non sia ancora 

stata ricevuta dall’amministrazione committente. In tali casi, operando il divieto di 

accettazione e relativo pagamento da parte della P.A., ci si chiede se sia necessario 

l’invio in formato elettronico, in osservanza delle regole di cui al DM 55/201321. 

 

4.2 FATTURE CARTACEE EMESSE DOPO LA DECORRENZA 

DELL’OBBLIGO 
 

È, invece, da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare 

fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere dei medesimi 

termini di decorrenza. 

Pertanto, qualora, ad esempio, il fornitore abbia inviato una fattura cartacea prima 

del 6.6.2014 ma la stessa sia, in tutto o in parte, rifiutata dall’ente destinatario, la 

successiva nota di variazione, spirato il termine del 6.6.2014, dovrà essere emessa 

in formato elettronico, seguendo le regole di cui al DM 55/201322. 

 
 

 

5 CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in 

un file formato XML (eXstensibile Markup Language) non contenente 

macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano 

modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. 

 
5.1. FIRMA DIGITALE 

 
Il documento, provvisto di un riferimento temporale, deve essere sottoscritto con 

firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente 

in materia. 
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5.2. CONTENUTO INFORMATIVO DI NATURA FISCALE 
 

La disciplina relativa all’obbligo di fatturazione elettronica non modifica le 

disposizioni di carattere fiscale in tema di contenuto rilevante. 

La fattura elettronica deve quindi riportare  il  contenuto  di  natura  fiscale  previsto 

dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. 

In particolare, come ricordato dalle specifiche tecniche, il DPR 633/72 riporta le 

seguenti informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini fiscali: 

 data di emissione; 

 numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco; 

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 

domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e 

cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché 

ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 

 numero di partita IVA del cedente/prestatore; 

 numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di 

identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento per i 

soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice 

fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione; 

 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto 

dell’operazione; 

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base 

imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o 

abbuono di cui all’art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72; 

 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 

 aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al 

centesimo di euro; 

 data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero 

dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di 

cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38 co. 4 

del DL 30.8.93 n. 331; 

 annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente/prestatore, dal 

cessionario/committente ovvero da un terzo. 

 

5.3. CONTENUTO LEGATO ALLA NATURA INFORMATICA DEL 
PROCESSO 
 

Tenuto conto della natura informatica del processo, ad integrazione del contenuto di 

natura fiscale, devono essere indicate ulteriori informazioni: 

 indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al 

soggetto destinatario attraverso il Sistema di interscambio (SdI); 

 utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo 

attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o 

con i sistemi di pagamento (si tratta, ad esempio, dei dati relativi all’ordine di 

acquisto, al contratto, nonché alla ricezione dei beni/servizi); 
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 che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra 

cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a 

particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra 

le parti (si tratta, ad esempio, dei contatti del trasmittente, nonché dei dati 

anagrafici del cedente o prestatore). 

 

Codice identificativo dell’ufficio destinatario di fattura elettronica 
 

Tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati sulla 

fattura- PA, come indicato dall’art. 3 co. 2 del DM 55/2013, figura il codice univoco 

assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

A tal fine, il DM 3.4.2013 n. 55, all’art. 3 co. 1, impone alle Pubbliche 

Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici 

deputati alla ricezione di dette fatture. 

Più in dettaglio, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono 

chiamate a inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture 

elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

L’IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a 

renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it. 
 

Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA 
 

L’art. 6 co. 5 del DM 55/2013 prevede che “le amministrazioni completano il 

caricamento degli uffici, di cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di 

decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi”. 

Secondo quanto chiarito dalla circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1, la citata disposizione stabilisce che il termine 
entro il quale ciascuna Pubblica Amministrazione deve completare il caricamento in 
IPA dell’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche 
precede di tre mesi la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

Stante l’anticipo al 31.3.2015 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, 

nei confronti della generalità delle Amministrazioni centrali, con esclusione dei 

Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale, e delle Amministrazioni locali il predetto termine di caricamento scade il 

31.12.2014. 
 

Comunicazione del codice ufficio ai fornitori 
 

Come indicato nel paragrafo 4 dell’Allegato D al DM 55/2013, ciascuna Pubblica 

Amministrazione, una volta ottenuti dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle 

fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla 

relativa associa- zione con i contratti vigenti, che hanno obbligo di utilizzarli in sede 

di emissione delle fatture da inviare al Sistema di interscambio. 
 

Codice Informativo di Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP) 
 

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, l’art. 25 co. 2 del DL 

24.4.2014 n. 66 ha ampliato il contenuto informativo della generalità delle fatture 

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

(formato XML) 
 
 

 
 

elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, includendo quelle il cui obbligo di 

trasmissione decorre dal 6.6.2014. 

In particolare, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare: 

 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; 

 il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere 

pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da 

contributi comuni- tari e negli altri casi previsti dall’art. 11 della L. 16.1.2003 

n. 327. 
 

Mancata indicazione del CIG e CUP ove previsti 

Ai sensi del co. 3 dell’art. 25 del DL 66/2014, la mancata indicazione dei predetti 

codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, ove previsti, impedisce alle Pubbliche 

Amministra- zioni di procedere al relativo pagamento. 
 

Casi di esclusione dall’indicazione del CIG 

Secondo quanto previsto dall’emendamento all’art. 25 approvato dal Senato il 

5.6.2014 (Ddl. 1465 attualmente all’esame della Camera), in sede di conversione del 

DL 66/2014, le fatture elettroniche verso la P.A. non devono riportare il CIG nei casi 

di esclusione: 

 dell’indicazione del CIG nelle transazioni finanziarie come previsto dalla determi- 

nazione 7.7.2011 n. 4 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

 dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 previsti dalla tabella alle- 

gata al decreto, aggiornata con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di 
cui alla L. 13.8.2010 n. 136: 

 i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti 
(art. 19 co. 1 lett. e) del DLgs. 163/2006) ed alle figure agli stessi assimilabili; 

 i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati 
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19 co. 1 lett. 
a) del DLgs. 163/2006); 

 i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19 co. 1 lett. c). 
del DLgs. 163/2006)28. 
 

 

    informazioni di natura fiscale 
(art. 21 e 21-bis del DPR 633/72) 

 

 
informazioni per una corretta 

trasmissione della fattura 

 
dati del trasmittente 

codice univoco ufficio 
(assegnato dall’IPA) 

 

CIG e CUP 
 

informazioni utili alla demateria- 
lizzazione del ciclo passivo 

 

Fig. 1 - Contenuto della fattura elettronica verso la P.A. 
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6 TRASMISSIONE DELLE FATTURE 
 

La L. 244/2007, istitutiva dell’obbligo, prevede che le fatture siano veicolate tramite il 

Sistema di interscambio, cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono dunque 

tenuti a inviare le proprie fatture. 

All’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli di 
natura 

formale previsti per la fattura stessa, il SdI provvede ad inoltrarla al competente 

ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco 

riportato nella fattura medesima. 

In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che 

ha inviato la fattura una ricevuta di consegna (esito positivo), ovvero una notifica di 

mancata consegna (esito negativo). In nessun caso il Sistema di interscambio 

rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del 

Sistema di interscambio medesimo. 

 
 

 
 

  Operatori economici   

fattura  elettronica 

(formato XML) 

 

 
 

    SdI   

 

 
inoltro fattura 

 
 

P.A. 
destinatarie 

 
 

ricevuta di consegna/ 

mancata consegna controlli 
formali 

 
 

la fattura è emessa 
  decorrenza dell’obbligo di conservazione 

e degli interessi di mora 

 
 

Fig. 2 - Trasmissione della fattura 

 
 

6.1. MODALITÀ TECNICHE DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE 

 

La trasmissione della fattura al SdI e da questi all’amministrazione destinataria 

avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali (Allegato B al DM 55/2013): 
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 un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elet- 

tronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della 

ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse; 

 un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto 

tra- mite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (SdICoop); 

 un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito 

Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop); 

 un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo 

FTP(SdIFtp); 

 un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema 

d’Interscambio www.fatturapa.gov.it. 
 

L’invio delle fatture potrà essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite inter- 

mediari; analogamente, le P.A. destinatarie potranno ricevere direttamente le 

fatture, oppure avvalersi di intermediari (art. 5 del DM 55/2013). 

 

6.2. INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 

 
Sono previste procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche 

attraverso il SdI, e lo scambio di informazioni (ricevute e notifiche) tra gli attori del 

processo. 
 

6.2.1. Procedura per l’accreditamento del fornitore ai fini dell’interazione 

con il SdI  

 

Affinché il fornitore possa validamente interagire con il SdI, devono essere 

soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla sua identificazione attraverso: 

 dotazione di una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di 

posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e 

della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse; 

 adesione e sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI; 

 definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi 

messaggi di notifica, attraverso protocolli di “file transfer” all’interno di circuiti 

chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza 

del canale. 

Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su www.fatturapa.gov.it, 

l’identificazione avviene attraverso l’indicazione di codice fiscale e password 

rilasciate dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel 

oppure, in alternativa, attraverso l’utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard 

rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente 

registrata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
 

6.2.2. Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche 

Il SdI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione 

delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa 

sull’invio di ricevute e notifiche. 

http://www.fatturapa.gov.it./
http://www.fatturapa.gov.it/
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La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti (specifiche tecniche  
relative alle regole tecniche di cui all’Allegato B al DM 55/2013): 

 il SdI, ricevuta correttamente la fattura, assegna un identificativo proprio ed 

effettua i controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario; 

 in caso di esito negativo dei controlli, il SdI invia una notifica di scarto al 

soggetto trasmittente; 

 nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI trasmette la fattura elettronica al 

destinatario (Amministrazione o terzo ricevente); 

 nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente 

una ricevuta di consegna della fattura elettronica; 

 nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al 

destinatario non  fosse possibile, il SdI invia al soggetto trasmittente una 

“notifica di mancata consegna”; resta a carico del SdI l’onere di contattare il 

destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema 

ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, 

trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata 

consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario 

(Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o 

terzo trasmittente) una definitiva “attestazione di avvenuta trasmissione della 

fattura con impossibilità di recapito”; 

 per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo 

ricevente), il SdI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla 

prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmit- 

tente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla 

data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica 

di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al 

trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di 

comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica; 

 se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non riceve alcuna 

comunicazione, il SdI inoltra la notifica di decorrenza dei termini sia al 

trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la 

fattura (Amministrazione o terzo ricevente); tale notifica ha la sola funzione di 

comunicare alle due parti che il SdI considera chiuso il processo relativo a 

quella fattura. 

 

6.3. IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 

La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 

n. 1 fornisce alcune indicazioni relative ai casi in cui risulti impossibile recapitare la 

fattura elettronica all’Amministrazione committente. 
 

 Codice ufficio dell’Amministrazione non deducibile dall’IPA 

Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio 

destinatario di fattura elettronica da parte dell’amministrazione e, pur avendo 

riscontrato la presenza dell’amministrazione in IPA non sia in grado di individuare in 

modo univoco l’ufficio destinatario della fattura, la stessa potrà essere inviata 
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all’ufficio centrale. 

Le Specifiche Operative relative all’Allegato D al DM 3.4.2013 n. 55 prevedono 

infatti che, per ciascuna amministrazione presente in IPA, sia reso disponibile un 

ufficio di fatturazione elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”. 
 

Verifiche del SdI per evitare utilizzo improprio del Codice FE Centrale 

Ricevuta la fattura recante il Codice FE Centrale, il SdI effettua alcune verifiche circa 

l’esistenza in IPA di un solo ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento 

della fattura, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti: 
 

 nel caso in cui sia possibile identificare univocamente tale codice ufficio, il SdI 

respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il 

codice ufficio identificato; 

 in caso contrario, il SdI inoltra all’amministrazione la fattura ricevuta, che 

riporta l’indicazione del Codice FE Centrale. 
 

Rifiuto da parte delle PA della fattura con Codice FE Centrale 

Le amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli uffici di fatturazione elet- 

tronica “Centrale”, e riportanti quindi un Codice FE Centrale, esclusivamente nel 

caso in cui la fattura non sia attribuibile all’amministrazione, ivi compresa ogni sua 

componente organizzativa, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa 

derivano. 
 

 Amministrazione non censita in IPA 

Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte 

dell’amministrazione, abbia rilevato l’assenza in IPA dell’amministrazione stessa 

(assenza di un ufficio centrale), il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il 

“valore di default” indicato nelle Specifiche stesse (“999999”). 
 

Verifiche del SdI per evitare l’utilizzo improprio del valore di default 

Il SdI, effettuate le relative verifiche, sulla base dei dati fiscali di destinazione della 

fattura in essa contenuti: 

 nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un ufficio di fatturazione 

elettronica, respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, 

segnalando il codice ufficio identificato; 

 nel caso in cui siano individuati più uffici di fatturazione elettronica afferenti alla 

stessa amministrazione, respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di 

scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata; 

 in tutti gli altri casi, rilascia al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione 

della fattura con impossibilità di recapito”. 
 

 Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche 

Qualora la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma per motivi 

tecnici, risulti impossibile l’inoltro all’amministrazione committente, le Specifiche 

tecniche operative delle Regole tecniche di cui all’Allegato B al DM 55/2013, 

prevedono che, se trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di 

mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al 

destinatario, invia al soggetto trasmittente una “attestazione di avvenuta 

trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito”. 
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7 EMISSIONE DELLA FATTURA 
 

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, “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna” da parte del 
SdI. 

Secondo la circ. 1/2014, questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21 co. 1 

del DPR 633/72 il quale prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per 

emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 

disposizione del cessionario o committente”. 

Infatti, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo 

a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione 

committente, il rilascio, da parte del SdI, della ricevuta di consegna è sufficiente a 

provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della 

Pubblica Amministrazione committente. 

Da tale momento, decorre quindi il termine per l’adempimento dell’obbligo di 

conservazione elettronica e il calcolo degli interessi moratori. 

 
7.1. NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA 

 

Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo il 

soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una “notifica di mancata consegna”. 

Tale notifica è sicuramente 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, secondo la circ. 1/2014, che la fattura elettronica deve 

considerarsi “emessa”, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del 

rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna. 

In questo caso, si ritiene, il documento emesso, trasmesso ma non consegnato, 
dovrà essere conservato unitamente all’emissione di una nota di credito che non 
dovrà però essere trasmessa tramite SdI ma solo contabilizzata e conservata. 

 
7.2. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA 

CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO 
 

L’”attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di 

recapito” consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la fattura 

ricevuta dal SdI, ed è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è 

pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è 

stato possibile recapitarla all’amministrazione committente per cause non imputabili 

al fornitore. 

Secondo quanto precisato dalla circ. 1/2014, in presenza di tale attestato, la fattura 

in esso contenuta può considerarsi “emessa”. 

Una volta ricevuto tale messaggio, infatti, il fornitore, che ha già ottemperato 

all’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica previsto dall’art. 1 co. 209 

della L. 244/2007, potrà comunque direttamente trasmettere all’amministrazione 
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committente o mettere a disposizione di quest’ultima la fattura elettronica. 

È, ad esempio, possibile trasmettere l’attestato inviato dal SdI, firmato 

elettronicamente e contenente la fattura elettronica, tramite un servizio di posta 

elettronica o altro canale telematico, ovvero metterlo a disposizione 

dell’amministrazione committente tramite portali telematici che consentano a 

quest’ultima di effettuare il download dell’attestato e della fattura elettronica nello 

stesso inclusa. 

Alla ricezione in formato elettronico dell’”attestazione di avvenuta trasmissione della 

fattura al SdI con impossibilità di recapito”, l’amministrazione committente può 

prendere visione della fattura in  esso  contenuta, e viene a  conoscenza del fatto  

che  la medesima fattura è stata correttamente inviata al SdI. 

La fattura elettronica contenuta nell’attestato può, pertanto, ritenersi ricevuta 

dall’amministrazione  committente. 

Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al 

pagamento disposto dall’art. 1 co. 209 della L. 244/2007, in quanto la fattura è stata 

emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le 

altre condizioni previste, l’amministrazione deve procedere al pagamento della 

fattura in questione. 

 
 

 

 


