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Fatturazione elettronica – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA)

Con  la  presente  si  ricorda  che  i  Ministeri,  le  Agenzie  fiscali  ed  gli  enti  nazionali  di 

previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non accettano più  fatture emesse o trasmesse in forma 

cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle 

amministrazioni locali, che sono la stragrande maggioranza dei soggetti appartenenti alla pubblica 

amministrazione. 

Inoltre,  a partire dai  tre mesi  successivi a  queste date,  le PA non potranno procedere al 

pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato 

è stato introdotto dalla Finanziaria nel lontano 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle 

fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il 

Sistema  di  Interscambio  (SdI),  sistema  informatico  di  supporto  al  processo  di  “ricezione  e 

successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione 

dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di 

monitoraggio della finanza pubblica”. 

Oggi,  comunque,  la  prassi  più comune è quella  di  riferirsi  per  la  creazione,  l'invio e  la 

conservazione  delle  fatture  elettroniche  a  siti/soggetti  che  hanno  creato  una  procedura 

omnicomprensiva del servizio (il costo medio richiesto annuale è di circa 100 euro).

Per ogni maggiore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione, ricordando già 

da  ora  che  siamo  anche  in  grado  di  ottemperare  alla  creazione  ed  generazione  della  fattura 

elettronica.

Madone, 01 aprile 2015
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