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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

La circolare MEF – Dip.to Funzione Pubblica 

fornisce le indicazioni necessarie per il corretto 

adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica e 

risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche 

amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime. 
  

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

 indica il termine per il caricamento delle 

anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle 

fatture elettroniche nell’Indice delle pubbliche 

amministrazioni ed il conseguente obbligo delle P.A. di 

comunicare tali indirizzi a tutti i fornitori 

 emissione della fattura elettronica: si intende 

emessa, come regola, nel momento in cui si riceve la 

conferma di ricezione rilasciata dal sistema di 

interscambio; tuttavia, la fattura, per il fornitore della 

P.A., si considera emessa anche in caso di notifica 

della mancata consegna 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

 divieto di pagamento in assenza di fattura 

elettronica: i termini del 6 giugno 2014 e del 31 

marzo 2015 sono perentori per i fornitori delle P.A.; 

tuttavia, le singole P.A. potranno accettare per 3 mesi 

(ed in casi eccezionali anche oltre) fatture che, 

ancorchè emesse ante 6 giugno, pervengano o siano 

in lavorazione post 6 giugno; 

 trattamento dei casi in cui risulti impossibile, per 

ragioni tecniche, il recapito della fattura elettronica 

alla PA interessata 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

N.B. il divieto di pagamento in assenza di fattura 

elettronica introduce problematiche in merito alla 

gestione di acquisti con il Fondo Economale  

(che si aggiungono alle problematiche in materia di 

split payment IVA) 

 

Sul punto la circolare del MEF nulla dice 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

EMISSIONE DELLA FATTURA: 

La fattura si considera emessa quando è trasmessa. 

La fattura elettronica inviata allo SDI si considera trasmessa quando si 

riceve dallo SDI la ricevuta attestante l’avvenuta consegna alla P.A. 

destinataria. 

Lo SDI rilascia ricevuta di consegna quando l’inoltro alla P.A. destinataria ha 

avuto esito positivo o di mancata consegna se l’inoltro ha avuto esito 

negativo.  

Non viene invece rilasciata ricevuta di mera acquisizione allo SDI. 

Anche la ricevuta di mancata consegna prova l’emissione della fattura e 

questa si considera comunque emessa. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura 

elettronica all'amministrazione committente: 

- pur essendo l'amministrazione presente in IPA, risulti 

non identificabile il codice ufficio da utilizzare, 

- l'amministrazione non sia censita in IPA,  

- non sia possibile trasmettere all'amministrazione la 

fattura correttamente ricevuta dal Sdi. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA  

Le Specifiche Operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 

2013, n. 55, prevedono che per ciascuna amministrazione 

presente in IPA sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione 

elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA".  

Tale ufficio centrale potrà essere utilizzato dal fornitore per 

l'invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui 

non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio 

destinatario di fattura elettronica da parte dell'amministrazione 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA  

Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice FE Centrale, nel caso 

in cui una fattura sia destinata ad un Ufficio di fatturazione elettronica 

Centrale, il SdI verifica l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di 

fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura. 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. 

Le amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di 

fatturazione elettronica "Centrale", e riportanti quindi un Codice FE 

Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile 

all'amministrazione. 
A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Amministrazione non censita in IPA  

Le Specifiche tecniche operative indicano che il codice ufficio da inserire in fattura 

può assumere il valore di default indicato nelle Specifiche stesse.  

Il SdI verifica l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica 

deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di 

fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione. Nel 

caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione 

elettronica il SdI 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 il SdI respinge la fattura 

inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale 

dell'amministrazione individuata.  

In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta 

trasmissione della fattura con impossibilità di recapito".  

In presenza di tale attestato la fattura in esso contenuta può sicuramente darsi per 

emessa 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Casistica residuale 

Una volta ricevuto messaggio di impossibilità di recapito, il fornitore, 

che ha già ottemperato all'obbligo di emissione della fattura in forma 

elettronica potrà comunque direttamente trasmettere 

all'amministrazione committente o mettere a disposizione di 

quest'ultima la fattura elettronica.  

E’ ad esempio possibile trasmettere l'attestato inviato dal SdI, che 

come specificato è firmato elettronicamente e contiene la fattura 

elettronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale 

telematico, ovvero di 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.  

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Casistica residuale 

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, comma 209, della legge 

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 sicuramente procedere al pagamento della 

fattura in questione.  

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Gestione del transitorio 

Se la procedura di liquidazione e pagamento da parte della P.A. non si 

conclude nei tre mesi che succede?  

La gestione può proseguire anche dopo i tre mesi, e questo a prescindere 

dal fatto che le nuove regole imposte dal Dlgs 192/2012 (che modificano il 

Dlgs 231/2002), prevedono che l'ente paghi, in via ordinaria, entro 30 giorni.  

In effetti, come chiarisce la circolare 1/2014, sarebbe un aggravio per il 

fornitore e un danno per l'ente, prevedere che allo scadere del termine di tre 

mesi il fornitore sia costretto a emettere una fattura elettronica in 

sostituzione di quella cartacea.  

Quindi l'ente continuerà la gestione della fattura senza alcun aggravio della 

procedura sulla base della fattura cartacea precedentemente inviata. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Caso particolare 

Il fornitore ha inviato la fattura con modalità cartacea prima del 6 

giugno, ma la stessa viene in tutto o in parte rifiutata dall'ente 

destinatario per ragioni di merito relative alla cessione di beni o alla 

prestazione realizzata.  

In questo caso, l'ente potrebbe, dopo il 6 giugno 2014, chiedere al 

fornitore di emettere una nota di variazione che rettifichi in tutto o in 

parte la fattura precedentemente inviata. In questo caso il fornitore 

(essendo spirato il termine del 6 giugno 2014) dovrà emettere la nota 

di variazione seguendo le procedure previste dal Dm 55/2013. 

Pertanto dovrà utilizzare il Sdi e dovrà emettere la fattura in modalità 

elettronica. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

Caso particolare 

Ovviamente si specifica che, in base alle regole previste dalla legge 

244/2007, il fornitore e la Pa, emettendo l'uno le fatture in modalità 

elettronica e ricevendo l'altro con le stesse modalità, saranno 

costretti entrambi a gestire la fattura in modo elettronico e, cosa più 

importante, saranno costretti a conservare il documento solo in 

modalità elettronica secondo le disposizioni del Codice 

dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), secondo le relative 

regole tecniche e secondo il Dm 23 gennaio 2004 (N.B. oggi D.M. 17 

giugno 2014).  

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

ESEMPIO N.1 : impresa  

 L'invio il 5 giugno via posta  

 Il 5 giugno un'impresa emette una fattura su carta, via posta, verso il ministero 

della Salute, che la protocolla in entrata il 9 giugno. Se l'iter di liquidazione e 

pagamento si conclude a dicembre 2014 l'impresa dovrà emettere un'altra 

fattura? 

 La spedizione via posta prima del 6 giugno determina l'emissione del 

documento e quindi la fattura è correttamente emessa 

L'articolo 1, comma 2010, della legge 244/2007 vieta di accettare o procedere al 

pagamento di fatture non elettroniche da tre mesi dall'entrata in vigore 

dell'obbligo (prima data 6 giugno 2014) 

 Secondo la circolare Mef e Funzione pubblica 1/2014 la gestione della fattura 

da parte del ministero potrà protrarsi anche oltre il periodo transitorio senza 

obbligare il fornitore a riemettere la fattura in modalità elettronica 

L'impresa continuerà a conservare il documento cartaceo secondo le modalità 

consuete senza nessuna novità rispetto al passato 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.2014 

ESEMPIO N. 2 : ENTE NON COMMERCIALE  

 La nota di variazione  

 Un ente non commerciale emette una fattura su carta, tramite il servizio postale il 4 

giugno 2014, al Mise. Il ministero processa regolarmente la fattura, ma la respinge in 

parte perché la prestazione individuata nella fattura non risulta del tutto realizzata e 

chiede all'ente l'emissione di una nota di variazione. Come deve essere emessa la 

nota di variazione? 

 

 La spedizione via posta prima del 6 giugno determina l'emissione del documento e 

quindi si ritiene che la fattura sia correttamente emessa 

Nel periodo transitorio (tre mesi dal 6 giugno) il ministero può regolarmente gestire la 

fattura cartacea 

Se il ministero la respinge in tutto o in parte e il fornitore deve emettere una nota di 

variazione la stessa deve essere emessa in elettronico con le regole previste dal Dm 

55/2013.  Va spedita tramite Sistema di interscambio e si ha per emessa al momento 

dell'ottenimento dallo Sdi della ricevuta di consegna 

A cura di Marco Magrini 
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CICLO ATTIVO PA: vendite ad altra PA 

DAL 6 GIUGNO 2014 
 

 Se una P.A. deve emettere fattura verso un Ministero, Agenzia fiscale, 

Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza (Inps, Inail, Casse di 

categoria), Scuole pubbliche, deve emettere fattura elettronica e 

trasmettere a mezzo SdI 

 Deve riversare in conservazione le predette fatture 

 Per le fatture emesse nei confronti degli altri soggetti (comprese le P.A. 

diverse da quelle per le quali scatta l’obbligo dal 6.6.14), può: 

- Emettere tutte fatture elettroniche; in tal caso non dovrà passare per 

lo SdI ma dovrà avere il consenso del cliente per la trasmissione; in 

difetto di consenso, dovrà trasmettere un pdf o un cartaceo 

- Emettere fatture non elettroniche 

A cura di Marco Magrini 
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CICLO ATTIVO PA: vendite ad altra PA 

DAL 31 MARZO 2015 
 

 Se una P.A. deve emettere fattura verso un’altra P.A. inserita 

nell’elenco Istat, deve emettere fattura elettronica e trasmettere a 

mezzo SdI 
 

 Deve riversare in conservazione le predette fatture 
 

 Per le fatture emesse nei confronti degli altri soggetti, può: 

- Emettere tutte fatture elettroniche; in tal caso non dovrà passare 

per lo SdI ma dovrà ottenere il consenso del cliente per la 

trasmissione; in difetto di consenso, dovrà trasmettere un pdf o un 

cartaceo (cioè trasmettere un documento analogico) 

- Emettere fatture non elettroniche (analogiche e tradizionali) 

A cura di Marco Magrini 
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CICLO ATTIVO PA: vendite ad altra PA 

DAL 31 MARZO 2015 

 

Nei confronti dei soggetti non P.A. si potrà scegliere se : 
 

 emettere fatture cartacee 

 emettere fatture elettroniche, le quali comunque non 

transiteranno per il tramite del SdI 
 

 

A cura di Marco Magrini 
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CICLO ATTIVO PA: registri vendite ad altra PA 

Circolare 36/E/2006 par. 5.3 

Ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole 

fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità 

tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse 

siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate 

progressivamente con una distinta serie numerica in ordine 

cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.  

In tale evenienza, per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita 

un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo 

che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro. 

Qualora, infine, il contribuente decida nel corso del periodo di imposta di 

procedere alla conservazione elettronica di alcuni tipi di documenti, dovrà 

applicare le medesime regole per gli stessi documenti formati o emessi a 

partire dall'inizio del periodo di imposta. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE RGS n. 37/2013 

prime istruzioni operative ai Ministeri in tema di 

fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni centrali 

QUATTRO PRINCIPALI ATTIVITÀ: 

 

1. IPA - censimento uffici destinatari di fattura 

elettronica; 

 

2. organizzazione dei Ministeri - Ruoli coinvolti; 

 

3. relazione unità organizzativa IPA - Ufficio SICOGE; 

 

4. descrizione del processo. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE RGS n. 37/2013 

1. IPA 
2. ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI – RUOLI COINVOLTI 

PER AVVIO E GESTIONE DI FATTURAPA, ruoli e le 

figure coinvolte sono: 

 

1. referente IPA dell'Amministrazione; 

 

2. referente dell'Amministrazione in materia di 

fatturazione elettronica; 

 

3. amministratore di sistema di SICOGE; 

 

4. dirigente/responsabile dell'ufficio amministrativo-

contabile destinatario di fatture elettroniche. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE RGS n. 37/2013 

3. RELAZIONE UFFICIO IPA - SICOGE 

1. individuare i codici degli uffici SICOGE 

destinatari di fatture (uffici amministrativo-

contabili) a cui associare il codice ufficio dell'unità 

organizzativa IPA corrispondente ed eventualmente 

integrarli a questo scopo 

 

2. tenere aggiornata la relazione tra codice ufficio 

SICOGE e codice ufficio dell'unità organizzativa 

IPA qualora si verifichi una variazione anagrafica sui 

due sistemi o una riorganizzazione 

dell'Amministrazione. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE RGS n. 37/2013 

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

1. PROTOCOLLARE la fattura nel registro interno al 

sistema; 

 

2. CONSERVARE la fattura; 

 

3. TRASMETTERE LE NOTIFICHE al Sistema di 

Interscambio; 

 

4. APRIRE UN FASCICOLO contenente il documento 

fattura e i suoi allegati; 

 

5. RENDERE DISPONIBILE LA FATTURA ai singoli 

uffici amministrativo-contabili mediante un'apposita 

funzionalità nell'ambito del menù di Contabilità 

economico-patrimoniale. 

A cura di Marco Magrini 
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CIRCOLARE RGS n. 37/2013 

ALTRI ADEMPIMENTI 

A cura di Marco Magrini 
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ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

1. predisporre una STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI PROGETTO: 

costituzione di un gruppo di lavoro, definire le procedure di 

ricezione delle fatture 

 

2. CENSIRE GLI UFFICI DESTINATARI della FatturaPA 

 

3. ACCREDITARSI PRESSO IL SDI definendo il CANALE da 

utilizzare per la ricezione di FatturaPA 

 

4. ACCREDITARSI ALL’IPA e pubblicare nell’IPA la propria struttura 

organizzativa (con tempestivo aggiornamento ove necessario) 

 

5. CENSIMENTO DEI FORNITORI e modulazione delle modalità di 

interazione con gli stessi 

 

6. comunicazione del CODICE UFFICIO IPA AI FORNITORI 
 

A cura di Marco Magrini 
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ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

 

7. PROTOCOLLARE IN INGRESSO le FatturePA 

 

8. TRASMETTERE, ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE, AL 

SDI I RISCONTRI DI ACQUISIZIONE attraverso il canale di 

trasmissione accreditato utilizzato a tal fine (i riscontri sono 

costituiti da file xml che possono o meno essere sottoscritti 

digitalmente dall’Amministrazione a sua scelta discrezionale) 

 

9. CONSERVARE ELETTRONICAMENTE LA FATTURAPA (a tal 

fine dovrà essere stato preventivamente individuato il modello 

interno/esterno di conservazione, nominato il responsabile della 

conservazione e redatto il manuale di conservazione) 

A cura di Marco Magrini 
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IL CASO INPS : messaggio 2834 del 25.02.2014 

L’Istituto ha disegnato, quindi, una strategia di adeguamento dell’attuale sistema che prevede i 

seguenti step: 

identificazione in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni istituito con il d.P.C.M. del 31 

ottobre 2000) di un nuovo codice AOO centrale apposito per la fatturazione elettronica che 

rappresenterà il solo punto di comunicazione (polo di smistamento dell’Istituto). È demandato 

alle procedure interne all'Istituto il compito di veicolare le fatture elettroniche a tutte le strutture 

destinatarie identificate (Direzioni centrali e Direzioni Territoriali, etc.) al fine di consentire la 

gestione di eventuali modifiche organizzative, evitando, nel contempo, impatti sui sistemi 

esterni (es. IPA); 

identificazione dei contratti in essere al fine di concordare con gli operatori economici le nuove 

modalità di fatturazione e comunicare il codice IPA, cui dovranno essere trasmesse le fatture in 

modalità elettronica; 

integrazione del “colloquio” tra sistemi gestionali dell'Istituto con il Sistema di Interscambio, 

mediante l’utilizzo dell’indirizzo PEC fatturazioneelettronica@postacert.inps.gov.it collegato al 

nuovo codice AOO necessario per il processo di acquisizione delle fatture elettroniche e di 

trasmissione telematica di eventuali riscontri agli operatori economici; 

gestione automatica della protocollazione, gestione documentale e conservazione sostitutiva 

dei documenti ricevuti. 

L’Istituto, in conformità a quanto richiesto dall’AgID, ha identificato nell’ambito della Direzione 

Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (DCSIT), il Dott. Giorgio Calò in qualità di “referente 

dell’amministrazione in materia di fatturazione elettronica”. 
A cura di Marco Magrini 
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IL CASO INPS : messaggio 2834 del 25.02.2014 

Fasi Data inizio Data fine 

Caricamento uffici destinatari di fatture elettroniche 

nell’ambito dell’ Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA) comprensivo dei dati tecnici 

del canale trasmissivo a cui il Sistema di 

Interscambio dovrà recapitare le fatture e della data 

a partire da cui tale codice ufficio sarà attivo 

In corso 06.03.2014 

Comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei 

codici uffici presenti in IPA a cui devono essere 

indirizzare le fatture elettroniche 

  

07.03.2014 31.05.2014 

Adeguamento dei sistemi gestionali 

dell’amministrazione ivi compresa la verifica del 

colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture 

indicato nell’indice PA ed il Sistema di Interscambio 

01.03.2014 31.05.2014 

Avvio della fatturazione elettronica PA ove 

precedente a quella prevista dall’art. 6 del DM 

55/2013 

(Data avvio in esercizio 

colloquio con il SDI) 

06.06.2014 

A cura di Marco Magrini 


