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FATTURAZIONE ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Nuova normativa riguardante la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione 

Gentile Cliente, 

sei un Fornitore della Pubblica Amministrazione o stai per diventarlo? Ricorda che dal 

31/03/2015, per la fatturazione PA, si dovrà utilizzare solo la modalità di invio elettronico 

e con uno specifico formato XML come imposto dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

(convertito in Legge 23 giugno 2014), n. 89 

La Fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 

ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni 

di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio SdI (1). L'articolo 1, commi 

da 209 a 214 della Legge 244 del 2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche 

di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad 

alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. Il contenuto è 

rappresentato, in un file XML (2), secondo il formato della Fattura PA. Questo formato è l' 

unico accettato dal Sistema di Interscambio. 

IMPORTANTE 

Le fatture elettroniche destinata alla PA devono essere complete dei codici IPA (3), CIG (4)  

e CUP (5); inoltre la numerazione sequenziale dev’essere diversa dall’ordinaria: es. fattura 

01PA del.. 

Infine bisogna verificare l’appartenenza alle categorie soggette allo SPLIT PAYMENT (5); 

in tal caso, emettere fattura apponendo l’annotazione scissione dei pagamenti. 

Fatturazione autonoma - Fai da te 

Sono attivi alcuni portali online attraverso i quali è possibile utilizzare il servizio di 

fatturazione verso PA in modo semplice; in questo caso è necessaria la FIRMA 

DIGITALE (A) in quanto la documentazione dev’essere firmata digitalmente. 

Volete procedere all’invio in modo autonomo? Ecco alcune possibilità ad oggi disponibili: 

1) http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/fattura_PA.htm 

Senza alcun costo, permette di generare, trasmettere e conservare la fattura elettronica 

nel formato previsto dal DM 55/2013; per le transazioni dalla piattaforma è necessario 

possedere la firma digitale. Per utilizzare il servizio, bisogna registrarsi al portale degli 

acquisti della PA e, con nome, utente e password, è possibile accedere all’area 

“Fatturazione elettronica – adesione al servizio“, che si trova nella sezione “Servizi“, nel 

Cruscotto dell’area personale. 

2) http://www.acquistinretapa.it  

con iscrizione al MEPA ed almeno un prodotto a catalogo, è possibile creare, inviare e 

conservare un numero illimitato di fatture. È gratuito. 

3) https.//fattura-pa.infocamere.it 

con il certificato CNS (A) e l’iscrizione al registro delle imprese, si possono creare,inviare 

e conservare 24 fatture all’anno. È gratuito. 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/fattura_PA.htm
http://www.acquistinretapa.it/
file:///C:/Users/Daniele/Desktop/DFInformatica/50)ServiziClienti/FatturazioneElettronica/3)%09https/fattura-pa.infocamere.it
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4) Aruba DocFly http://fatturapa.aruba.it 

Aruba PEC offre il servizio DocFly senza alcun costo di attivazione e gratis per il primo 

anno grazie ad una promozione valida fino al 31 maggio 2015; dal secondo anno, se 

rinnovato, DocFly Fatturazione PA sarà disponibile con un canone di 25 euro annui, per 

inviare e conservare anche più di 100.000 fatture grazie ad 1 GB di spazio a disposizione. 

In questo caso non è necessaria la firma digitale. 

Proposta di servizio D.F. Informatica “TI AIUTIAMO NOI” 

Il servizio prevede: 

1) supporto alla creazione dell’account Aruba DocFly; esso sarà vostro ed in qualsiasi 

momento potrete verificare lo stato delle Vs fatture; 

2) in seguito, remotamente, Vi guideremo all’emissione della prima fattura dall’input dei 

dati della stessa fino alla fase di verifica della corretta ricezione da parte della PA. 

Proposta di servizio D.F. Informatica “CI PENSIAMO NOI” 

Il servizio prevede che Voi ci spediate i dati di fatturazione e tutto il resto sarà di ns 

competenza. 

Condizioni per il trattamento dei dati delle fatture 

I servizi proposti da D.F. Informatica “TI AIUTIAMO NOI” e “CI PENSIAMO NOI” 

prevedono che ci spediate le Vs fatture in qualsiasi formato pdf, Word, Excel, testo mail ed 

anche via fax leggibile ed in seguito provvederemo al trattamento  dei dati per generare il 

file XML, alla sua firma digitale e quindi alla trasmissione al SdI (1). Le fatture devono 

essere leggibili in tutte le parti e complete di codici PA necessari: 

¶ IPA (3) 

¶ CIG (4)  

¶ CUP (5) 

¶ Uno o più dei seguenti riferimenti: 

o N. RIFERIMENTO ORDINE **** DEL **** 

o N. DI PROTOCOLLO ***** DEL **** 

o CONVENZIONE ***** DEL **** 

o CONTRATTO **** DEL **** 

o DOCUMENTO *** DEL **** 

o OFFERTA ** DEL**** 

In caso di omissioni o illeggibilità, non saranno accettate e sarete avvisati delle anomalie. 

L'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) è obbligatorio per tutte le comunicazioni. 

Le fatture PA devono seguire una numerazione sequenziale progressiva. 

Nel servizio sono inclusi l'archiviazione e la conservazione a norma, per 10 anni dei 

documenti. Nei servizi da noi forniti non è richiesta la firma digitale; il monte di fatture 

acquistate ha validità un anno dall’acquisto.  

Gli ordini di emissione fattura elettronica saranno evasi entro 3 gg lavorativi dalla data di 

ricezione tramite PEC. 

http://fatturapa.aruba.it/
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Contattaci all’indirizzo amministrazione@delfanti.net per maggiori chiarimenti. 

 

(A) D.F. Informatica è partner P.E.C. Aruba ed è accreditato CdRL  per l’emissione di kit 

contenenti certificati di firma digitale e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 

Glossario 

(1) SdI (Sistema di Interscambio) è un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle 

Entrate, con la funzione di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche 

della FatturaPA, effettuare controlli sugli stessi, ed all’inoltro verso le amministrazioni 

destinatarie. Esso non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi 

all’archiviazione e conservazione delle fatture. 

(2) XML o eXtensible Markup Language, è un linguaggio basato su marcatori, che consente di 

definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento: è un file di 

testo ASCII quindi trasversale alle varie tipologie hardware. 

(2) Codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) è l’anagrafica di riferimento per la 

fatturazione elettronica, ed è l’indice cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa riferimento 

per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici 

delle pubbliche amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche. Le 

pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche, devono inserire 

l’anagrafica dei propri uffici deputati a riceverle nell’indice delle pubbliche amministrazioni 

(IPA), il quale rilascia un codice univoco a ciascun ufficio rendendolo pubblico sul sito 

www.indicepa.gov.it. Il codice univoco deve essere indicato in ogni fattura elettronica 

emessa nei confronti della pubblica amministrazione; in assenza dell’indicazione la fattura è 

rifiutata dal SdI. Il codice dell’ufficio va comunicato ai fornitori, unitamente alla relativa 

associazione con i contratti vigenti. Il Codice è alfanumerico, lungo 6 caratteri 

(3) Il CIG (Codice Identificativo di Gara) deve essere riportato tranne i casi di esclusione 

dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice è 

alfanumerico, lungo 10 caratteri. 

(4) Il CUP (Codice Unico di Progetto) deve essere riportato in caso di fatture relative a 

opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da 

contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003 che 

disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici. Per ogni nuovo progetto di 

investimento pubblico le PA competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via 

telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE. Il Codice è alfanumerico 

lungo 15 caratteri 

(5) Split payment 

Meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotta dalla Legge di Stabilità: i fornitori 

della Pubblica Amministrazione emettono fattura indicando la dicitura “scissione dei 

mailto:amministrazione@delfanti.net
http://www.indicepa.gov.it/
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pagamenti” e incassano il corrispettivo al netto dell’IVA, che poi l’ente pubblico versa 

direttamente all’Erario. 


