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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

AI CONSULENTI FISCALI 

SOMMARIO: 

 dal prossimo 6 giugno i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di 

previdenza avranno l’obbligo di emettere solo fatture elettroniche. 

L’obbligo si estenderà a tutte le altre Amministrazioni pubbliche statali e locali (Regioni, 

Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA) dal successivo 31 

marzo 2015. 
_______________________________ 

Questa Federazione ricorda che l’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 (Legge 

Finanziaria 2008) – al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le 

amministrazioni pubbliche – ha introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed 

archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l’elaborazione dei relativi dati ai fini del 

monitoraggio della finanza pubblica. 

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle 

Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), 

gestito dall’Agenzia delle entrate per il tramite della SOGEI, le cui modalità di funzionamento sono 

state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e sono disponibili per la consultazione sul sito 

www.fatturapa.gov.it. 

A tale riguardo, e nell’imminenza della prima scadenza prevista per l’applicazione della 

normativa, il Dipartimento Finanze del MEF e il Dipartimento della Funzione pubblica della 

Presidenze del Consiglio dei Ministri hanno fornito, con la circolare n. 1 del 31 marzo 2014, i primi 

chiarimenti e le indicazioni operative necessarie per il corretto avvio del regime di fatturazione 

elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. 

Infatti, a decorrere dal prossimo 6 giugno 2014 Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali 

di previdenza non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, a partire 

dai tre mesi successivi, non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del 

documento in forma elettronica. L’obbligo di emettere la fattura in forma elettronica precede di tre 

mesi il divieto del pagamento della fattura in forma cartacea per cui nel periodo di transizione: 

• la PA può accettare fatture cartacee emesse entro il 5 giugno 2014 ed eseguire il pagamento 

delle stesse; 

• il fornitore, dal 6 giugno 2014, deve emettere la fattura in forma elettronica e non cartacea. 



 
 

 

 

 Qualora allo spirare del termine di tre mesi la PA stia ancora processando una fattura 

cartacea emessa prima del 6 giugno 2014, la PA deve “senz’altro portare a compimento il relativo 

procedimento e, ove sussistono tutte le altre condizioni, procedere al pagamento” (cfr. circolare 

citata). 

La richiamata scadenza interessa in maniera marginale le farmacie che potrebbero ricadere 

in tale previsione unicamente nel caso di fornitura di beni o servizi a scuole ovvero a caserme 

ovvero ancora a carceri articolazioni periferiche rispettivamente, del Ministero dell’Istruzione, del 

Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia. 

Ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014 (cfr. circolare Federfarma prot. n. 6324/191 

del 2/5/2014), in corso di conversione in legge, dal successivo 31 marzo 2015 l’obbligo di fattura 

elettronica si estenderà a tutte le altre Amministrazioni pubbliche statali e locali (Regioni, 

Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA). 

Dal punto di vista procedurale i fornitori (pubblici e privati) che cedono beni o effettuano 

prestazioni di servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche non potranno più trasmettere le 

fatture cartacee direttamente alla P.A. ma saranno tenuti a trasmettere al SdI (Sistema di 

Interscambio) esclusivamente fatture elettroniche in formato XML (secondo le specifiche tecniche
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operative del formato della fattura del SdI), attraverso uno dei seguenti sistemi: PEC (Posta 

Elettronica Certificata), SDICoop, SPCoop, SDIFTP, web. Essi si differenziano, tra l’altro per la 

dimensione dei file  inviabili (5 mega per la il web, trenta per la PEC, volumi maggiori con il 

Sistema FTP). Il soggetto emittente una volta create le fatture elettroniche, dovrà apporre la firma 

digitale (o firma elettronica qualificata)
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 cristallizzando il documento e successivamente 

                                                 
1
 Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto 

rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione obbligatoria 

delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il 

Sistema di Interscambio.  

Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il 

formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati: 

• informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione 

del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento; 

• informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e 

Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’ emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e 

servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti. 
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 Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura 

tramite un certificato di firma qualificata. 

La firma è necessaria in quanto garantisce: 

• l’integrità delle informazioni contenute nella fattura; 

• l’autenticità dell’emittente; 

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’ elenco dei 

certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenti i seguenti vincoli tecnici: 

• il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:  

o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica 

ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010, 

o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica 

ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 

2010. L’unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella “enveloped”. Inoltre la firma XAdES 

deve presentare gli element Reference con URI=“” oppure con URI=“#iddoc” dove iddoc indica 

l’identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli 

elementi Reference. 

In base al formato di firma adottato, l’estensione del file assume il valore “.xml.p7m” (per la firma CAdES-BES) 

oppure “.xml” (per la firma XAdES-BES). 

• il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che 

riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento temporale. 



 
 

 

trasmetterla al SdI che a sua volta la inoltrerà agli uffici competenti della P.A., previa verifica che 

tali uffici siano registrati dell’Indice delle Pubbliche amministrazioni e il relativo codice IPA sia 

stato correttamente indicato nel documento. 

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle P.A., devono altresì comparire i 

seguenti elementi, la cui mancanza comporta il diniego del pagamento della fattura: 

• il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex 

Legge n. 136/2010; 

• il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni 

straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 

11, Legge n. 3/2003. 

La ricezione da parte del SdI viene attestata al fornitore attraverso l’invio di una ricevuta che 

può avere un valore diverso in funzione dell’esito dell’inoltro all’ufficio interessato: 

• notifica di avvenuta consegna 

• notifica di mancata consegna.  

Entrambe sono comunque valide per attestare l’emissione  della fattura da parte del 

fornitore. In caso di motivazioni tecniche per il mancato inoltro è il sistema che si fa carico di 

segnalare al fornitore la necessità di modificare il codice identificativo dell’ufficio oppure  

richiederà di inviare la fattura con altre modalità. 

Sia il fornitore della P.A. (emittente) che la P.A. sono inoltre obbligati alla conservazione 

elettronica delle fatture e dei messaggi ricevuti ed emessi e tutto il processo di conservazione 

digitale delle fatture elettroniche, oltre che la trasmissione delle stesse, può essere affidato in 

outsourcing ad intermediari accreditati, ferma restando la responsabilità fiscale dell’emittente la 

fattura. 

Si segnala infine che le software house, contattate per le vie brevi, hanno informato che 

stanno predisponendo idonee soluzioni per far fronte al nuovo adempimento. 

Cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 

                                                                                                                                                                  
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file FatturaPA al 

suo interno. 

Consultare la sezione degli esempi per visualizzare due fatture firmate in formato XAdES e CAdES. 

 


