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Spett.le 

Cliente  

CIRCOLARE N. 4/2015 

OGGETTO: Fatturazione elettronica verso la P.A.. 

 

 Come già comunicatoVi nella mia circolare n. 4/2014, 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.  

Questo nuovo adempimento nella prima fase ha riguardato i rapporti in essere con la 

P.A. centrale (Ministeri, Agenzie, Enti Nazionali, Scuole ecc.), dal 31 marzo 2015 le nuove 

regole saranno in vigore per le altre amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali. 

Va evidenziata la perentorietà dell'obbligo: pertanto dal 31 marzo 2015 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). 

Il Ministero dell’Economia ha reso disponibile gratuitamente (www.acquistinretepa.it) 

alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di 

supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal 

Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto 

sistema, inoltre all’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it è disponibile, gratuitamente, il 

servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese 

iscritte alle Camere di Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche 

Amministrazioni. 

Pertanto Vi suggeriamo di dotarVi quanto prima di un sistema di fatturazione 

elettronica, o avvalendoVi dei servizi indicati più sopra o acquistandoli da fornitori 

specializzati.  

Vi invitiamo a esaminare con attenzione quanto riportato da questa nostra circolare e 

nel contempo rimaniamo a disposizione per affiancarVi nel momento di transizione verso il 

nuovo sistema, qualora non l’abbiate già adottato. 

Distinti saluti. 

Sardara li, 6 marzo 2015   

        Dott. Giuseppe Cuccu 


