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INTRODUZIONE DELLA 

FATTURA ELETTRONICA NELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Norme di riferimento 
Parte I 
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PERIMETRO SOGGETTIVO PPAA DESTINATARIE 

L. 244/2007 (L.F. 2008) – 

art. 1, co. 209- 214 

• AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, anche 

ad ordinamento autonomo 

• ENTI PUBBLICI NAZIONALI  

D.M. n. 55/2013 

• AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di cui all’art. 1, co. 2 L. 196/2009 

• AMMINISTRAZIONI AUTONOME 

soggetti  che: 

-  concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e  

- sono inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno 

nell’apposito elenco pubblicato da ISTAT 

co. 213 – delega a DM per REGOLE DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E 

PERIFERICI delle amministrazioni DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE  

MODIFICA del co. 209  

ex art. 10, comma 13-duodecies 

D.L. 201/2011 (DECRETO MONTI) 
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NON COINCIDENTE CON  

PP.AA. di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 

tutte le amministrazioni dello Stato, compresi: 

• gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, 

• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 

• le Regioni, 

• le Province, 

• i Comuni, 

• le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, 

• le istituzioni universitarie, 

• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), 

• le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 

• le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 

• l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 

• le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 

PERIMETRO SOGGETTIVO PPAA DESTINATARIE 
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ELENCO ISTAT 

AMMINISTRAZIONI LOCALI  

Università e istituti di istruzione 

universitaria pubblici  

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo 

studio universitario 

Aziende ospedaliero-universitarie 

Consorzi interuniversitari di ricerca  

Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca - 

ANVUR  

Conferenza dei rettori delle università 

italiane – CRUI  

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI  

Associazione nazionale consorzi 

universitari - ANCUN  

Fondazione studi universitari di Vicenza - 

FSU Vicenza  

DAL 31.3.2015 

DAL 31.3.2015 

UNIVERSITA’ 
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CALENDARIO FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

SCADENZA PP.AA. DESTINATARIE 

ENTRO 12 mesi  

Da entrata in vigore D.M. 

 

ENTRO 6 GIUGNO 2014 

Ministeri, Agenzie fiscali ed  

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

(per effetto del D.L. 

66/14, art. 25) 

ENTRO 31 MARZO 2015 

per le altre PP.AA. incluse nell’elenco pubblicato  

entro il 30 settembre di ciascun anno da ISTAT 

Il DM 55/13 fissava il termine al 6.6.14, con esclusione delle 

Amministrazioni locali per le quali la data di decorrenza avrebbe 

dovuto essere determinata con apposito decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza 

Unificata (la bozza fissava il 6.6.15) 

DECRETO ATTUATIVO D.M. n. 55 del 3.4.2013 (in G.U. n. 118 del 22.5.2013) 

 

ENTRATA IN VIGORE 6 GIUGNO 2013 

A cura di Marco Magrini 
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TIPI DI FATTURA: CONCETTI GENERALI 

FATTURA «cartacea» (analogica) 

E’ emessa senza particolari garanzie in ordine ad autenticità ed integrità. 

Deve essere obbligatoriamente materializzata da emittente e ricevente. 

Può essere trasmessa a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica.  

FATTURA ELETTRONICA  

E’ tale per modalità di generazione e di trasmissione 

E’ emessa in qualunque formato elettronico ma con garanzie di autenticità 

ed integrità del documento. Non deve essere materializzata ma deve 

essere riversata in conservazione elettronica secondo regole definite. 

Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica  

FATTURA ELETTRONICA «obbligatoria verso le P.A.» 

E’ emessa in formato Xml, secondo specifiche tecniche obbligatorie e con 

firma digitale. E’ trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SdI) 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 18/E/2014 

FATTURA ELETTRONICA: 

posizioni disgiunte per emittente e destinatario  

L’art. 21 del Dpr. 633/1972 prevede che “il ricorso alla 

fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte 

del destinatario”.  

L’emittente può trasmettere o mettere a disposizione del 

ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo non 

accetta tale processo: la fattura rimarrà elettronica in capo 

al primo, con conseguente obbligo di conservazione 

elettronica e sarà cartacea per il destinatario. 

A cura di Marco 

Magrini 
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CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 18/E/2014 

FATTURA ELETTRONICA: 

posizioni disgiunte per emittente e destinatario  

L’art. 21 del Dpr. 633/1972 prevede che “il ricorso alla fattura 

elettronica è subordinato all’accettazione da parte del 

destinatario”.  

La circostanza che il destinatario della fattura elettronica, che 

riceve il documento elettronicamente, possa decidere o meno 

di “accettare” tale processo, non influenza l’obbligo 

dell’emittente di procedere comunque all’integrazione del 

processo di fatturazione con quello di conservazione 

elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via 

elettronica abbia i requisiti di legge (autenticità origine, 

integrità contenuto, leggibilità). 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 18/E/2014 

La circolare fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte 

dall’art. 1, commi dal 325 al 328, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(Stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica 

L’art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2013, nel recepire  

le disposizioni sulla  fatturazione elettronica della direttiva 

2010/45/UE, modificativa della direttiva 2006/112/CE del 28 

novembre 2006, ha introdotto rilevanti novità nella disciplina 

degli artt. 21 e 39 del D.P.R. 633/1972, al fine di consentire, 

secondo la ratio delle stesse disposizioni comunitarie 

piena equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea 

ampia diffusione 

 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 18/E/2014 

FATTURA «cartacea» (analogica) 

Non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create 

in formato elettronico, siano successivamente inviate in formato cartaceo.  

FATTURA ELETTRONICA  

Possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure 

create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in 

documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici 

(es. posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti 

prescritti dalla legge per la fattura elettronica:  

- autenticità dell’origine  

- integrità del contenuto  

- leggibilità dal momento dell’emissione fino al termine del periodo 

di conservazione obbligatoria 

A cura di Marco Magrini 
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AUTENTICITA’ DELL’ORIGINE 

Si intende che l’identità del fornitore/prestatore di 

beni/servizi o dell’emittente della fattura devono 

essere certi.  

Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE 

precisano che la garanzia dell’autenticità dell’origine 

di una fattura è obbligatoria sia per il soggetto 

passivo fornitore/prestatore che per il soggetto 

passivo cessionario/committente.  

Entrambi possono assicurare l’autenticità dell’origine 

indipendentemente l’uno dall’altro.  

A cura di Marco Magrini 
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INTEGRITA’ DEL CONTENUTO 

Si intende che il contenuto della fattura e, in 

particolare, i dati obbligatori previsti dall’art. 21 

del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano 

essere alterati.  

A cura di Marco Magrini 
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INTEGRITA’ DEL CONTENUTO 

Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che: 

la garanzia dell’integrità del contenuto di una fattura, analogamente 

all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il soggetto passivo 

fornitore/prestatore sia per il soggetto passivo cessionario/committente. 

Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperare a tale obbligo 

indipendentemente l’uno dall’altro ovvero congiuntamente, per esempio, 

attraverso una delle tecnologie ammesse (si veda nel seguito) 

A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio 

della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (p.e. 

da MS word ad XML).  

Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo 

conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per 

adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti 

tecnologici che si verificano nel corso del tempo. 

A cura di Marco Magrini 
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LEGGIBILITA’ 

Si intende che la fattura deve essere resa leggibile per 

l’uomo.  

La leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:  

- il documento e i suoi dati sono resi prontamente 

disponibili, anche dopo il processo di conversione, in 

una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite 

stampa;  

- è possibile verificare che le informazioni del file 

elettronico originale non siano state alterate rispetto a 

quelle del documento leggibile presentato.  

A cura di Marco Magrini 
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LEGGIBILITA’ 

Le Note esplicative direttiva 2010/45/UE prescrivono 

la disponibilità di un visualizzatore adeguato e affidabile 

del formato elettronico delle fatture.  

A tale fine, la fattura può essere resa leggibile anche 

solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte 

degli organi accertatori. 

La firma elettronica avanzata e la trasmissione 

elettronica dei dati non sono di per sé sufficienti per 

assicurare la leggibilità.  

A cura di Marco Magrini 
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FATTURA ELETTRONICA DAL 2013 

Per fattura elettronica si intende la fattura emessa in qualunque formato 

elettronico (art. 21 co. 1 Dpr 633/1972) : ciò non varrà più nei rapporti 

di fornitura verso le P.A. dopo l’entrata in vigore del DM 55/2013 

 

Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del 

contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione 

fino al termine del suo periodo di conservazione (art. 21 co.3) 

 

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere 

garantite : 

- mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un 

collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la 

prestazione di servizi ad essa riferibile,  

- ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o 

digitale dell'emittente (non è più richiesto il riferimento temporale)  

- o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre 

tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e 

l'integrità dei dati 
A cura di Marco Magrini 
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FATTURA ELETTRONICA DAL 2013 

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto garantite mediante 

sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento 

affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi 

ad essa riferibile : 

 

- Rileva il processo di formazione del documento fattura elettronica, non 

tanto gli strumenti tecnologici utilizzati per l’emissione, 

- Il contribuente è chiamato a creare ed attuare un livello di garanzia 

adeguato riguardo a identità dell’emittente ed inalterabilità del 

contenuto della fattura 

- Il controllo di gestione deve essere adeguato alle dimensioni, all’attività 

ed al tipo di soggetto 

- Si deve assicurare l’incrocio e l’interoperabilità dei documenti di 

supporto della singola operazione/fattura , quali l’ordine di acquisto, il 

contratto, il ddt, gli strumenti di pagamento 

A cura di Marco Magrini 
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LE FIRME 

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto garantite 

mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o 

digitale dell’emittente (non necessariamente cedente o 

prestatore). 
 

Al fine dell’individuazione delle regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 

avanzate, qualificate e digitali, il riferimento è costituito dal D.P.C.M. 

22 febbraio 2013 (G.U. n. 117 del 21 maggio 2013).  
 

Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o 

un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l’origine e 

l’integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto 

emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica 

qualificata o digitale.  

A cura di Marco Magrini 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=408436
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=408436
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=408436
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=408436
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=408436
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FATTURE ATTIVE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E/2013 
 

La fattura elettronica si ha per emessa, tra l’altro, 

quando viene “messa a disposizione del 

cessionario o committente”, ad esempio sul sito o 

sul portale elettronico dell’emittente ovvero del 

terzo incaricato dell’emissione per suo conto.  

A cura di Marco Magrini 
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FATTURE ATTIVE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E/2013 
 

Al riguardo possono essere richiamati i chiarimenti resi 

dalla AdE con circolare n. 45/E/2005, ove è stato 

precisato che la fattura elettronica si considera messa a 

disposizione quando al destinatario venga inviato un 

messaggio (e-mail) contenente un protocollo di 

comunicazione ed un link di collegamento al server ove 

lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il 

download della fattura, ossia scaricare il documento 

elettronico.  

A cura di Marco Magrini 
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FATTURE ATTIVE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2014 
 

Non è più richiesto il “previo accordo con il destinatario” per 

avvalersi della trasmissione elettronica della fattura – ossia 

dell’invio della fattura mediante l’utilizzo di procedure 

informatizzate (quali, ad esempio, il sistema di trasmissione 

EDI, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il 

telefax, via modem) – ritenendo sufficiente l’accettazione da 

parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.  

 

Un accordo preventivo, quindi, per quanto utile ed opportuno a 

fini di un più strutturato scambio di informazioni tra le parti, 

non è di per sé indispensabile.  

A cura di Marco Magrini 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  

FACOLTA’ 

Legge 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214 

OBBLIGO 

dal 2008 nei rapporti business to government (B2G) …  

… successivamente anche nei rapporti business to business (B2B) 

A cura di Marco Magrini 
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L. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214 

IMPRESE E PROFESSIONISTI  

ENTI PUBBLICI  

FORNITORI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

di cui all’art. 1, co. 2 L. 196/2009 

devono EMETTERE, TRASMETTERE, CONSERVARE 

le fatture esclusivamente in formato elettronico  

soggetti  che: 

- concorrono al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale e  

- sono inseriti nel conto economico consolidato 

ed individuati entro il 30 settembre di ciascun 

anno nell’apposito elenco pubblicato da ISTAT 

A cura di Marco Magrini 
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AMMINISTRAZIONI STATALI – ENTI – REGIONI – UNIVERSITA’, Ecc. 

NON POTRANNO 

effettuare pagamenti, anche 

parziali, sino a invio in forma 

elettronica 

accettare fatture emesse o 

trasmesse in forma cartacea 

L. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214 

A cura di Marco Magrini 
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO  

 

SISTEMA DI 

INTERSCAMBIO 

(c/o Min. Economia e 

Finanze) 

IMPRESA x 

AMMINISTRAZIONI 

STATALI  

ENTI PUBBLICI NAZIONALI  

Trasmissione 

elettronica 

PEC 

SPC 

IMPRESA y 

IMPRESA z 

IMPRESA k 

IMPRESA w 

INTERMEDIARI 

PRIVATI 
REGIONI 

e Province autonome 

A cura di Marco Magrini 
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CALENDARIO ORIGINARIO FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

SCADENZA ADEMPIMENTO NORMATIVA 

1 gennaio 2008 inserimento dell’obbligo formale nel B2G 

art. 1, co. da 209 a 214 

L. 244/2007 

(Finanziaria 2008) 

31 marzo 2008 

gestore giuridico e tecnico 

della piattaforma di interscambio 

delle fatture elettroniche 

D.M. 07.03.2008 

31 ottobre 2008 

(non rispettato) 

regole soggettive e oggettive – entrata in 

vigore – incentivi 
II Decreto di attuazione  

I Semestre 2009 

(non rispettato) 
operatività progressiva dell’obbligo D.M. 07.03.2008 

1 gennaio 2010 

(non rispettato) 
impegno europeo – i2010 

COM(2005)229 del 1 

giugno 2005 

A cura di Marco Magrini 
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CALENDARIO FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA 

SCADENZA PP.AA. DESTINATARIE 

ENTRO 12 mesi  

dall’entrata in vigore D.M. 

 

ENTRO 6 GIUGNO 2014 

Ministeri, Agenzie fiscali ed  

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

(per effetto del D.L. 66/14, 

art. 25) 

ENTRO 31 MARZO 2015 

per le altre PP.AA. incluse nell’elenco pubblicato  

entro il 30 settembre di ciascun anno da ISTAT 
 

Il DM 55/13 fissava il termine al 6.6.14, con esclusione delle 

Amministrazioni locali per le quali la data di decorrenza avrebbe 

dovuto essere determinata con apposito decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza 

Unificata (la bozza fissava il 6.6.15) 

II DECRETO ATTUATIVO D.M. n. 55 del 3.4.2013 (in G.U. n. 118 del 22.5.2013) 

 

ENTRATA IN VIGORE 6 GIUGNO 2013 

A cura di Marco Magrini 
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FATTURA  – STRUTTURA E FLUSSI 

A cura di Marco Magrini 


