Fatture PA
Completa Integrazione
con il modulo Vendite
Emissione Documenti
Predisposizione file in
formato xml
Invio al sistema SDI

Fatturazione
verso
la Pubblica
Amministrazione

Decorrenza obbligo:
- 6 giugno 2014 per le fatture verso Ministeri, Enti
previdenziali e Agenzie fiscali e Scuole.
- 31 marzo 2015 per gli altri enti PA (Comuni,
Province, Enti turistici, Aziende ospedaliere e
sanitarie, Camere di Commercio etc.).
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Fatture PA
Scheda informativa
La Fatturazione Elettronica
verso le Pubbliche Amministrazione
(Fonte: www.fatturapa.gov.it)

Il sistema di Interscambio
è un sistema informatico in grado di:
• ricevere le fatture sotto forma di file con le
caratteristiche della FatturaPA;

Riferimenti Normativi
Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
Entrata in vigore: 6 giugno 2013 - 31 marzo 2015

Le disposizioni prevedono che, al fine di
semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione
delle
operazioni
imponibili,
l’emissione, la trasmissione, la conservazione
e l’archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni (…)
e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata
esclusivamente
in
forma
elettronica.

• effettuare controlli formali (ma non contabili) sulle
fatture ricevute;
• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo
amministrativo e non assolve compiti relativi
all’archiviazione e conservazione delle fatture.
L’Agenzia delle Entrate è il gestore del Sistema di
Interscambio e si avvale di Sogei Spa per la conduzione
tecnica (Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 7 marzo 2008).

Invio della Fattura PA
Fatturazione
verso
la Pubblica
Amministrazione

Ne consegue che tutte le PA destinatarie non
potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in
forma cartacea o pdf, né procedere al pagamento,
neppure parziale, sino all’invio del documento in
forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno
invece gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente
in
modalità
di
fatturazione
elettronica, non solo nelle fasi di emissione e
trasmissione ma anche in quella di conservazione.

Caratteristiche della FatturaPA
• il contenuto è rappresentato, in un file XML
(eXtensible Markup Language), secondo il formato
della FatturaPA, l’unico a essere accettato dal Sistema
di Interscambio;
• l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto
sono garantite tramite l’apposizione della firma
elettronica qualificata di chi emette la fattura;
• la trasmissione è vincolata alla presenza del “codice
identificativo univoco” dell’ufficio destinatario della
fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.

Contenuto della Fattura PA
Deve contenere obbligatoriamente le informazioni,
rilevanti ai fini fiscali e, in aggiunta, quelle
indispensabili per la corretta trasmissione della
fattura al destinatario.

La FatturaPA può essere trasmessa al Sistema di
interscambio scegliendo tra i seguenti canali:
• PEC (Posta Elettronica Certificata);
• Invio via web;
• Web Service;

• Protocollo FTP;

• Porta di dominio (solo per i soggetti attestati sul
Sistema Pubblico di connettività).
Per la trasmissione via PEC e l’invio via web non è
necessario accreditarsi presso il Sistema di
Interscambio.
In questi casi è sufficiente possedere una casella di
posta elettronica certificata, disporre di una Carta
Nazionale dei Servizi, oppure essere registrati ai canali
Entratel e Fisconline, che consentono l’accesso ai
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Operatività con eQuilibra FatturePA
Casella PEC e Firma Digitale attivi.
Trasformazione delle fatture emesse verso la PA nel
formato xml richiesto.
Controllo del file tramite il sito fatturepa.gov.it
Invio del file tramite PEC o tramite gli altri canali
previsti.
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