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• Legge Finanziaria 2008 (L. n.244/2007)
• Legge 31 dicembre  2009,  n. 196 
• Decreto MEF 7 marzo 2008
• Decreto MEF 3 aprile 2013
• Circ. n. 37/2013 MEF-RGS
• Circ. n. 1/2014 MEF

Riferimenti normativi e di prassi



• La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 (L.
n. 244/2007) e si colloca nell'ambito delle linee di azione dell'
Unione Europea che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un
adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire
in forma elettronica il flusso di fatturazione

• In Paesi come Danimarca, Svezia e Norvegia l’obbligo per i fornitori
di emettere fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni è
già vigente

Il contesto di riferimento



• obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione
delle fatture, ossia nell’emissione, trasmissione, archiviazione e
conservazione, anche se emesse sotto forma di nota, conto,
parcella e simili;

• obbliga le P. A. a non accettare fatture emesse o trasmesse in
forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, neanche
parziale, sino alla ricezione in forma elettronica;

• istituisce il «Sistema di Interscambio»;
• supera, di fatto, il tema del consenso del destinatario a ricevere

fatture tramite trasmissione elettronica trasformandolo in un
obbligo da parte dell'amministrazione ricevente.

La Legge Finanziaria 2008



• Emanazione di dire decreti attuativi:

I Decreti attuativi

Individua l’Agenzia delle Entrate come gestore del sistema di 
interscambio (SDI) e Sogei come soggetto cui demandarne la 
realizzazione e gestione tecnica. 
Il SDI ha il ruolo di «snodo» tra gli attori interessati (operatori 
economici, intermediari, PA): riceve i flussi di fatture elettroniche 
destinate alle PA e li destina ai pubblici uffici di competenza.

Decreto MEF
7 marzo 2008

Decreto MEF
3 aprile 2013

Delinea l’ ambito di applicazione, linee guida, regole 
tecniche per l’emissione, la trasmissione e la ricezione 
della fattura elettronica attraverso il Sistema di 
Interscambio



L’art. 1 del DM 3 aprile 2013 individua le Amministrazioni pubbliche interessate dal
processo di fatturazione elettronica
Si tratta delle PA di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che rimanda a sua volta all’Elenco delle Amministrazioni pubbliche stilato dall’ISTAT il 30
settembre di ogni anno
L’Elenco individua tre macro-categorie di PA, suddivise per tipologia statistica:

Amministrazioni Centrali : Organi costituzionali e di rilievo costituzionale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di regolazione
dell’attività economica etc.
Amministrazioni Locali : Regioni, Province, Comuni, ASL, Camere di Commercio,
Aziende ospedaliere, Università etc.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale : INPS, INAIL, ENASARCO,
Cassa nazionale di previdenza dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati, dei
Ragionieri etc.

Le Amministrazioni coinvolte



L’art. 6 stabilisce quattro tempistiche di attuazione differenti:

• Adozione volontaria (comma 1): a decorrere dal 6 dicembre 2013 il SDI è stato reso
disponibile per le amministrazioni pubbliche che volontariamente hanno inteso aderire e sulla
base di accordi stipulati con i propri fornitori;

• Adozione obbligatoria (comma 2): a decorrere dal 6 giugno 2014, adozione obbligatoria per
i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale;

• Adozione obbligatoria (commi 3 e 4): per le restanti P.A, a decorrere dal 6 giugno 2015 , ivi
incluse le Amministrazioni locali, per le quali è in procinto di emanazione un apposito Decreto
come chiarito dal Comunicato stampa che ha accompagnato la Circolare n.1/2014 del MEF

• Adozione obbligatoria per i restanti soggetti ( comma 4): esclusioni avendo riguardo ai
fornitori della PA non residenti in Italia ed agli intermediari Entratel per i compensi previsti per
trasmissioni telematiche modelli F24 e dichiarazioni fiscali. L'obbligatorietà verrà stabilita con
apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

Le tempistiche di attuazione



Le tempistiche di attuazione in sintesi

Ambito di 
applicazione

Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti 
Nazionali di previdenza e 
assistenza sociale

Tutti gli altri Enti della PA, ad 
eccezione delle Amministrazioni 
Locali

Entro 12 mesi dall’entrata in 
vigore del Decreto (6 giugno 
2014)

Entro 24 mesi dall’entrata in 
vigore del Decreto (6 giugno 
2015)

Per le Amministrazioni Locali – tra cui le ASL - la data di decorrenza è stata fissata al 6 
giugno 2015, data determinata nell’ambito della Conferenza Unificata e che sarà formalizzata 
con un decreto di prossima emanazione.



Gli operatori coinvolti
• Emettono fatture alla PA tramite il SDI
• Ricevono notifiche dal SDI in merito all’esito della trasmissione 

della fattura
Fornitori delle PA

• Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la 
gestione della fatturazione elettronica

• Le PA possono, a loro volta, fungere da intermediari di altre PA
Intermediari

• È lo snodo tra i diversi attori del processo
• Presidia il processo di ricezione e trasmissione delle fatture 

elettroniche al competente Ufficio della PA
• Notifica all’emittente l’esito di invio/ricezione dei flussi tramite 

apposita ricevuta

Sistema di interscambio (SDI)

P.A.

• Valida le fatture ricevute

• Trasmette le notifiche al SDI



Il flusso procedurale in sintesi

Le specifiche tecniche di dettaglio hanno fornito ulteriori elementi utili inerenti i seguenti aspetti: la tipologia dei dati , gli schemi xml, i dettagli tecnici per
la trasmissione e la ricezione della fattura elettronica e le procedure di accreditamento dei fornitori e delle Pubbliche Amministrazioni



Il contenuto della fattura

Informazioni utili

Informazioni ulteriori

informazioni di rilevanza 
tributaria previste 
dall’art. 21 DPR 

633/1972

� Dati anagrafici e P.Iva delle parti

� Dati sede/stabile organizzazione

� Data fattura

� Numero progressivo etc.

Informazioni indispensabili 
per la corretta trasmissione 
della fattura elettronica al 

soggetto destinatario 
attraverso il SDI

� Identificativo fiscale del soggetto emittente 
(in caso di documenti emessi da un soggetto 
diverso dal cedente/prestatore);

� Progressivo dell’invio;

� Codice del destinatario che identifica l’Ufficio 
PA destinatario della fattura (infra)

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

� Data e numero dell’ordine di acquisto;

� Data e numero del contratto; 

� Data e numero dell’entrata merce;

� Etc.

Informazioni di interesse per 
esigenze informative 

concordate tra cliente e 
fornitore ovvero specifiche 

dell’emittente, 

� Dati Ddt

� Dati Ordine Acquisto

� Codice riferimento articolo

� Dati SAL

Contenuto obbligatorio 
(paragrafi 3 e 4 All. A)



Il codice IPA del destinatario

• Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva
alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di
interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA)

• L’IPA assegna a ogni Ufficio caricato nel database un codice univoco,
consultabile su www.indicepa.gov.it

• Il Codice IPA deve essere comunicato ai fornitori, che devono
obbligatoriamente riportarlo in fattura, altrimenti essa non supera il
controllo del SDI (infra)

• Il termine entro cui ciascuna Amministrazione Pubblica deve
completare il censimento dei proprio Uffici e caricare in IPA le
anagrafiche precede di 3 mesi la data di decorrenza dell’obbligo di
fatturazione elettronica, anche per le Amministrazione per cui tale
decorrenza non è ancora stata stabilita (Circ. n.1/2014 MEF)



La trasmissione della fattura elettronica

• Predisposizione della fattura esclusivamente in formato XML non contenente 
macroistruzioni o codici eseguibili, anche avvalendosi di intermediari abilitati

• Apposizione del codice IPA dell’Ufficio competente, altrimenti la fattura viene 
rifiutata

• Apposizione della firma digitale o di una firma elettronica qualificata e di un 
Riferimento temporale, che attesti e certifichi l’esatto momento di 
apposizione della Firma



La trasmissione della fattura elettronica

• Trasmissione della fattura elettronica al SDI tramite uno dei 5 canali previsti, anche 
avvalendosi di intermediari:

• PEC o analogo sistema di posta elettronica in grado di garantire data e ora di invio e di 
ricezione, oltre che assicurare l'integrità dei dati trasmessi. È possibile utilizzare uno 
dei gestori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale

• SDICOOP, che è un sistema di cooperazione applicativa su rete internet fruibile con 
protocollo HTTPS e previo accreditamento al SDI

• SPCOOP, che è un sistema di cooperazione applicativa tramite Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC), utilizzabile previo accreditamento al SDI

• SDIFTP, che è un sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP, utilizzabile 
previo accreditamento al SDI

• WEB, che è un sistema di trasmissione telematica su rete internet fruibile con 
protocollo HTTPS per i soli soggetti accreditati e disponibile nella sezione Inviare la 
Fattura P.A. del sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it). Per accedervi 
è necessario avere le credenziali Entratel o Fisconline, oppure avere la Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi dell'Agenzia delle Entrate.



I controlli del SDI

Nomenclatura/unicità file trasmesso

Dimensione file

Formato

Validità contenuto

Verifica unicità fattura

Nome file non valido
Nome file duplicato

Dimensioni eccessive

File firmato senza marca temporale
Formato non conforme o vuoto

Id Fiscale del trasmittente non valido
Id Fiscale IVA del cedente non 
valido
Fattura duplicata

Verifica Errore riscontrabile

► Prima di trasmettere le fatture alla P.A. destinataria, il SDI assegna un proprio identificativo al 
documento e svolge dei controlli «propedeutici» per rilevare eventuali errori (nel formato, 
nell’apposizione della firma etc.), il cui esito può essere positivo o negativo



L’esito dell’ inoltro della fattura

L’esito dei controlli propedeutici può essere:

PositivoPositivo inoltro della fattura alla PA destinataria, individuata 
dall’apposito IPA, tramite uno dei canali previsti

NegativoNegativo Notifica di scarto (NS) che segnala l’anomalia riscontrata

Inoltro riuscito

si

► Ricezione della fattura da parte della PA

► Emittente ottiene Ricevuta di consegna (RC)

No

Emittente riceve notifica di mancata 
consegna (MC)

nel caso di mancato inoltro per cause 
non imputabili al SDI, lo stesso entro 10 

giorni provvede a contattare il 
destinatario perché questi risolva il 

problema ostativo alla trasmissione. 
Altrimenti il SDI emette un’Attestazione 

di avvenuta trasmissione con 
impossibilità di recapito (infra)



I chiarimenti sull’emissione della fattura

• Coerentemente con l’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, l’art. 2, comma 2 del DM 3 aprile 2013 
prevede che la fattura elettronica si ha per emessa e ricevute dalle PA destinatarie solo 
a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, che attesta l’esito positivo dell’inoltro alla 
PA competente 

• Secondo la Circolare n.1 del MEF del 31 marzo 2014:
• La ricevuta di consegna attesta sicuramente l’emissione della fattura e la sua 

ricezione dalla PA destinataria
• La ricevuta di mancata consegna prova la ricezione della fattura da parte 

dell’SDI e, quindi, essa è idonea a dimostrare che la fattura è stata emessa



Impossibilità di recapito

Le cause del mancato inoltro possono essere (Circ. n.1/2014 MEF)

1.Codice Ufficio inserito in IPA ma non deducibile in modo univoco : 
l’emittente invia la fattura all’Ufficio Centrale di fatturazione elettronica 
utilizzando il codice FE Centrale. Per evitare abusi, il SDI tenta dapprima di 
individuare l’Ufficio di destinazione. Se vi riesce, il SDI invia all’emittente una 
notifica di scarto segnalando il codice indentificato, altrimenti il SDI inoltra la 
fattura all’Ufficio centrale dell’Amministrazione di riferimento, la quale può 
rifiutare la fattura solo se non attribuibile a lei



Impossibilità di recapito

Le cause del mancato inoltro possono essere (Circ. n.1/2014 MEF)
2. Amministrazione non censita in IPA : L’emittente può indicare il codice di 
default «999999» indicato nelle Specifiche tecniche del DM 3 aprile 2013. Per 
evitare abusi del codice, il SDI tenta dapprima di individuare l’esistenza 
dell’Ufficio destinatario. Se vi riesce, il SDI invia all’emittente una notifica di 
scarto segnalando il codice indentificato o il codice FE centrale, nel caso siano 
stati individuati più uffici afferenti la medesima PA. Altrimenti, il SDI rilascia un’ 
«Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di 
recapito», che è firmata elettronicamente e contiene la fattura stessa

�L’Attestazione è idonea a provare l’avvenuta emissione della 
fattura.

�L’Attestazione legittima il fornitore a inviare la fattura con altri 
mezzi quali la PEC o altri portali telematici



Impossibilità di recapito

Le cause del mancato inoltro possono essere (Circ. n.1/2014 MEF)

3. Problemi tecnici : l’emittente riceve subito una notifica di mancata 
consegna. Entro 10 giorni dalla stessa il SDI esorta l’Ufficio destinatario a 
risolvere il problema per poi procedere con l’inoltro della fattura. Trascorso tale 
termine senza successo, il SDI invia all’emittente l’Attestazione di avvenuta 
trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, la quale legittima lo 
stesso a inoltrare la fattura con altri mezzi (v.supra)



Ricezione e conservazione della fattura

Dopo l’inoltro, la fattura viene ricevuta dalla competente PA che ne esamina la procedibilità 
nei successivi 15 giorni, decorrenti dalla data indicata nella ricevuta di consegna

Al termine del processo, sia l’emittente che il ricevente devono procedere alla conservazione sostitutiva 
della fatture elettroniche, ai sensi del DM 23 gennaio 2014

Verifica superata
si no

• La PA invia al SDI una notifica di esito accettazione 

• Il SDI inoltra la notifica all’emittente

► La PA invia al SDI notifica di rifiuto

► Il SDI inoltra la notifica all’emittente

Se nei successivi 15 giorni la PA non 
emette notifica di esito al SDI, lo stesso 

invierà a entrambi i soggetti una notifica di 
decorrenza dei termini, che determina la 
chiusura del processo relativa a quella 

fattura



Divieto di pagamento

• A decorrere dall’obbligo di fatturazione elettronica, le PA non possono più 
accettare fatture cartacee

• Inoltre, trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione 
elettronica, le PA non potranno più procedere ad alcun pagamento, neppure 
parziale, sino all’invio della fattura elettronica

• Come chiarito dal MEF, tale divieto non si estende alle fatture cartacee 
emesse entro il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione 
elettronica le quali, trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo, 
non siano ancora state pagate

• In tal caso infatti, la fattura cartacea deve considerarsi validamente 
emessa ai fini IVA e un suo storno non sarebbe consentito dalla 
normativa IVA



Focus sulle principali implicazioni

- obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica

- sospensione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni sino all'invio delle fatture in
formato elettronico

- integrazione della fattura elettronica con ulteriori informazioni rispetto a quelle di natura fiscale previste
del DPR 633/72 al fine di consentire la completa de-materializzazione del processo di ciclo passivo delle
Pubbliche Amministrazioni; riduzione della flessibilità, accordata alle imprese dal recente recepimento
della Direttiva 2010/45/UE, nella scelta del formato della fattura elettronica

- Gli operatori economici possono avvalersi di intermediar i per la trasmissione, la conservazione
e l'archiviazione della fattura elettronica , mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente
emittente la fattura nei confronti delle PA.

PRINCIPALI  IMPLICAZIONI



Le sanzioni


