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LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA  

IN ITALIA 
- NORMATIVA -



LEGGE FINANZIARIA 2008
È stata la prima norma (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) a prevedere che 
la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 
amministrazioni pubbliche dovesse essere effettuata esclusivamente in 
forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, 
n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82.  

Ha istituito il Sistema di Interscambio come punto di transito obbligatorio 
delle fatture elettroniche. 

Fa divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica. 

Demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, la regolamentazione 
attuativa.



I REGOLAMENTI ATTUATIVI PREVISTI



DM 7 marzo 2008

Individua l’Agenzia delle 
entrate quale gestore del 
Sistema di Interscambio 
della fatturazione 
elettronica

Individua SOGEI -Società 
interamente partecipata dal 
Ministero dell’economia e 
delle finanze- quale 
apposita struttura dedicata 
ai servizi strumentali ed 
alla conduzione tecnica del 
Sistema di interscambio

L’Agenzia delle entrate: 
• coordina il Sistema di interscambio 

con il sistema informatico della 
fiscalità 

• controlla la gestione tecnica del 
Sistema di interscambio 

• gestisce i dati che transitano 
attraverso il Sistema di interscambio 
anche ai fini della loro integrazione nei 
sistemi di monitoraggio della finanza 
pubblica

SOGEI 
• cura sviluppo, conduzione e 

manutenzione tecnica ed operativa 
del sistema di interscambio 

• fornisce supporto e assistenza alle 
pubbliche amministrazioni destinatarie 
delle fatture elettroniche 

• esegue attività di studio, ricerche, 
elaborazioni e statistiche, etc.



DM N. 55/2013

Prevede le modalità attuative del regime di fatturazione 
elettronica, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008.



CIRCOLARE INTERPRETATIVA DIPARTIMENTO FINANZE DEL MEF

Forn isce ch ia r iment i e ind icaz ion i necessar ie 
all’interpretazione del DM n. 55/2013, per il corretto avvio 
del regime di fatturazione elettronica nei confronti della 
pubblica amministrazione.



FATTURA PA



COS’È

È una fattura elettronica ed è la sola tipologia di fattura 
accettata dalle Pubbliche Amministrazioni.



CARATTERISTICHE

il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible 
Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. 
Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di 
Interscambio 

l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono 
garantite tramite l'apposizione della firma elettronica 
qualificata di chi emette la fattura 

la trasmissione è vincolata alla presenza del codice 
identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura 
riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni



CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FATTURA

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;



CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FATTURA
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, primo comma, n. 2; 

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, comma 4, del DL 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 
427;



CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FATTURA

annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente/prestatore, dal 
cessionario/committente ovvero da un terzo; 

informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al Sistema 
di Interscambio e da questi alla Pubblica Amministrazione destinataria; 

informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del 
processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed 
i sistemi gestionali e di pagamento;  

ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie 
di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo 
fornitore e singola amministrazione.



IL SISTEMA 
DI 

INTERSCAMBIO



COS’È

È il sistema deputato alla trasmissione delle fatture verso le 
Pubbliche Amministrazioni. 

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di: 

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della 
FatturaPA 

effettuare controlli sui file ricevuti 

inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie



COME FUNZIONA

Trasmittente Destinatario

Effettua controlli

Invia ricevute

Trasmette file

Notifica esito fatture

Comunica esito fattura

Inoltra fattura

Invia notifica



TIPI DI FILE

Il Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file: 

file FatturaPA: file XML firmato digitalmente conforme alle 
specifiche del formato della FatturaPA. 

file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) 
contenente uno o più file FatturaPA. 

file messaggio: file XML conforme a uno schema predefinito, 
illustrato sul sito del Sistema di Interscambio.



CONTROLLI ED ERRORI

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file FatturaPA o file 
archivio dei controlli formali necessari per garantire il corretto 
inoltro al destinatario. 

Per anticipare sul proprio file i controlli effettuati dal Sistema è 
consigliabile sottoporre il file FatturaPA a un verifica preventiva 
tramite l’applicazione Controlla la FatturaPA (disponibile sul sito 
FatturaPA). 

Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un 
codice e da una descrizione. Il codice dell’errore viene fornito nella 
notifica di scarto inviata al trasmittente per ogni file inviato.



SOGGETTI 
E 

SCADENZE



CHI È TENUTO

Sono obbligati ad emettere fattura elettronica i fornitori di 
amministrazioni centrali, agenzie fiscali ed enti nazionali di 
previdenza e assistenza, nonché tutte le altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

A fronte dell’obbligo per i fornitori, è fatto divieto, per gli uffici 
destinatari, di accettare fatture su carta.



SCADENZE

6 giugno 2014. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale, le scuole, le forze di polizia. 

!

31 marzo 2015. Per le restanti Pubbliche Amministrazioni (Il D.L. n. 
66/2014 ha anticipato tale scadenza, originariamente prevista per il 
6 giugno 2015).



COSA COMPORTA?

Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni non potranno 
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea oltre 
a non poter procedere al pagamento dei propri fornitori, neppure 
parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. 

Di conseguenza, tutte le imprese ed i professionisti sono tenuti a 
fatturare in modalità elettronica – nel rispetto della normativa 
tecnica di cui al D.M. n. 55/2013 – nei confronti della P.A.. 

L’obbligo di rifiutare le fatture cartacee scatta a partire dal 
6 settembre 2014



LA GESTIONE DELLE FATTURE

DATA FORNITORE ISTITUZIONE SCOLASTICA/EDUCATIVA

< 6 giugno Emette fatture cartacee Riceve, processa, paga fatture cartacee

≥ 6 giugno 
< 6 settembre Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture elettroniche Riceve, 
processa, paga fatture cartacee emesse prima del 

6 giugno 
Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 giugno 

o dopo

≥ 6 settembre Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture elettroniche 
Processa, paga fatture cartacee emesse prima del 

6 giugno, purché ricevute prima del 6 settembre 
Rifiuta fatture cartacee, anche se emesse prima del 

6 giugno



LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA NEGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI



RICEZIONE DELLE FATTURE

Gli istituti scolastici ricevono le fatture elettroniche attraverso il 
Sistema di Interscambio: 

direttamente 

avvalendosi di un intermediario



ADEMPIMENTI

Censire gli uffici destinatari 

Ricevere la FatturaPA 

Esplicitare l'esito per la FatturaPA 

Monitorare i file ricevuti



LE INDICAZIONI 
DEL MIUR



ACCEDERE ALLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Fonte: MIUR, Guida rapida 2014



MONITORAGGIO DELLE FATTURE

Fonte: MIUR, Guida rapida 2014



ACCETTARE/RIFIUTARE LA FATTURA

Fonte: MIUR, Guida rapida 2014



ATTRIBUZIONE PROTOCOLLO

Fonte: MIUR, Guida rapida 2014



VISUALIZZAZIONE NOTIFICHE

Fonte: MIUR, Guida rapida 2014



CONSERVAZIONE 
DELLE FATTURE



CONSERVAZIONE DIGITALE

Sia i fornitori che le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a 
conservare le fatture esclusivamente in modalità digitale.



PROCESSO

Indicizzazione della fattura in modo univoco 

!

Lotto di conservazione 

!

Apposizione della marca temporale e della firma digitale da parte 
del responsabile della conservazione



www.fatturapa.gov.it 
!
!
www.governo.it/governoinforma/dossier/

fattura_elettronica 
!
!
www.funzionepubblica.gov.it/media/

1161809/2014_03_31_circolare_fe.pdf
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DOMANDE?



GRAZIE
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