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CIRCOLARE N. 4/2014 

OGGETTO: Fatturazione elettronica verso la P.A.. 

 

 Tra le innumerevoli novità riguardanti la spesa delle Pubbliche Amministrazioni, in 

particolare degli enti locali, il D.L. 66/2014, con l'art. 25, anticipa l'introduzione dell'obbligo 

della fattura elettronica nei confronti di tali enti al 31.03.2015. Ora il quadro normativo non 

soltanto è completo ma sta entrando nel vivo della sua attuazione con l'approssimarsi della 

prima scadenza (il prossimo 6 giugno), in cui tutti i fornitori delle P.A. (Ministeri, Agenzie 

fiscali ed Enti previdenziali) diverse dagli enti locali interessate dovranno utilizzare lo 

specifico strumento elettronico di fatturazione messo a punto dal Governo. 

La L. 244/2007 ha introdotto l'obbligo, per gli operatori che forniscono beni e servizi 

alla P.A., della fatturazione elettronica in tutto il suo ciclo. La novità principale sta nel fatto, 

vale la pena in questa sede rammentarlo, che mentre per l'art. 21 della legge IVA italiana 

(conformemente alla disciplina comunitaria) il sistema di fatturazione elettronica è adottabile 

facoltativamente dal soggetto passivo, previa accettazione da parte del cliente, la legge 

speciale ha previsto invece l'obbligo in tutti i casi in cui cessionario o committente è un ente 

pubblico. 

Va evidenziata la perentorietà dell'obbligo: le P.A. non potranno più accettare le fatture 

in formato cartaceo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento, sarà infatti inibito il 

saldo delle fatture prive dell'indicazione del Codice informativo di gara (CIG) e del Codice 

Unico di Progetto (CUP). 

Va ricordato che il D.M. 55/2013 fornisce tutte le regole tecniche e operative riguardo 

alle modalità di emissione della fatture. Tra queste: l'utilizzo del formato standard Xml, la 

trasmissione attraverso un definito Sistema di interscambio (SdI), la trasmissione mediante 

posta elettronica certificata o altri sistemi definiti dall'allegato "B" al decreto, l'obbligo di 

apposizione della firma elettronica qualificata o digitale su ogni documento da trasmettere, il 

contenuto obbligatorio delle fatture, l'identificazione univoca mediante apposito codice delle 

amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. 
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Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), la nuova 

procedura di fatturazione nei confronti della P.A. si presenta come un’operazione piuttosto 

complicata. 

La invitiamo pertanto a esaminare con attenzione quanto riportato da questa nostra 

circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio e qualora avesse rapporti in essere con la P.A. 

centrale (Ministeri, Agenzie, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza, Scuole ecc.). 

Distinti saluti. 

 

Sardara li, 4 giugno 2014      

        Dott. Giuseppe Cuccu 

 

 


