
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 22 settembre 2008 

 
CIRCOLARE 505/08 

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DIVENTA OBBLIGATORIA (NEI 
CONFRONTI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI) 
 
La Finanziaria 2008 prevede l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica nei rapporti commerciali con lo 
Stato e gli Enti pubblici. Questi ultimi non potranno accettare fatture cartacee ed effettuare il 
pagamento di quanto dovuto fino al ricevimento della fattura elettronica. 
Per i fornitori della Pubblica amministrazione l’utilizzo della modalità elettronica si estende anche alla 
trasmissione, alla conservazione e all’archiviazione delle fatture stesse.  
Recentemente con uno specifico Decreto è stato affidata all’Agenzia delle Entrate e alla Sogei la 
gestione del sistema di interscambio con il quale sarà attuato lo “smistamento” delle fatture 
elettroniche. 
È necessario attendere l’emanazione di un prossimo Decreto per conoscere le modalità attuative 
dell’obbligo in esame e la relativa decorrenza (va peraltro evidenziato che nella Relazione 
accompagnatoria della Finanziaria 2008 si può desumere l’intento di far decorrere l’obbligo 
dall’1.7.2008; si ritiene comunque che il nuovo obbligo non potrà decollare prima del 2009). 
… 
La Finanziaria 2008 introduce con l’art. 1, commi da 209 a 214, l’obbligo di utilizzare la fattura 
elettronica nei rapporti commerciali con lo Stato e gli Enti pubblici nazionali, originando una sorta di 
“svolta epocale” nei rapporti con la Pubblica amministrazione. 
 
Con la citata disposizione che, come desumibile dalla Relazione accompagnatoria della Finanziaria 2008, 
si colloca nell’ambito del progetto comunitario “i2010” il Legislatore si propone di automatizzare i 
flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica amministrazione, sostituendo i documenti 
cartacei con documenti informatici. 
 
In particolare nella Relazione è specificato che le nuove disposizioni hanno: 
 
“l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del quadro normativo in tema di 
dematerializzazione e conservazione dei titoli tramite la piena valorizzazione degli strumenti ICT a 
supporto della razionalizzazione dei processi di spesa connessi agli approvvigionamenti della pubblica 
Amministrazione. 
… 
L’intervento si colloca nell’ambito delle linee di azione richieste dall’Unione Europea relativamente alla 
digitalizzazione dei processi amministrativi tra cui, in particolare, l’iniziativa i2010 che incoraggia gli 
Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in 
forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti.” 
 
Si evidenzia che il progetto “i2010” rappresenta il quadro strategico assunto dalla Commissione UE 
finalizzato al coordinamento delle azioni dei vari Stati membri per facilitare la “convergenza digitale” e 
rispondere alle sfide connesse alla “società dell’informazione”. 
 
Come desumibile dalla citata Relazione l’adozione della fatturazione elettronica consente di ottenere 
una serie di importanti benefici diretti ed indiretti. 
 



 
 
 

 

 
Il sistema che il Legislatore intende introdurre è basato sui seguenti presupposti: 
 
1. autonomia di scelta della modalità di adeguamento per i fornitori, limitando l’intervento “centrale” 
alla definizione delle regole tecniche; 
 
2. promozione della diffusione di intermediari privati in grado di supportare gli operatori con minor 
capacità di investimento in tecnologie; 
 
N.B. Il rispetto dei predetti presupposti consentirà ai fornitori di adottare soluzioni tecnologiche 
proporzionate alla propria capacità di spesa e ai volumi di fatturazione verso la Pubblica 
amministrazione. 
 
3. costituzione di un sistema unificato di interscambio, come unica interfaccia per i fornitori, che 
gestisca il coordinamento e indirizzamento del flusso informativo a tutte le Amministrazioni. 
 
LA FATTURA ELETTRONICA 
 
In base a quanto previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72, l’utilizzo della fattura elettronica è facoltativo. Il 
soggetto interessato per poterla trasmettere in forma elettronica, deve aver ricevuto il consenso 
da parte del destinatario e deve garantirne l’attestazione della data, l’autenticità 
dell’origine e l’integrità del contenuto. 
 
Tali elementi sono garantiti tramite l’apposizione: 
 
1. del riferimento temporale, ossia un’informazione contenente la data e l’ora associata ad uno o più 
documenti informatici; 
 
2. della firma elettronica qualificata dell’emittente, ossia una firma elettronica avanzata basata su 
un certificato qualificato e creato con un dispositivo sicuro per la creazione della firma (ad esempio, 
smart card). 
All’interno del documento informatico non devono essere presenti “macroistruzioni” o “codici eseguibili” 
che possano aggiornarne o modificarne il contenuto. 
 
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.10.2005, n. 45/E, le fatture, sia quelle in 
formato cartaceo che quelle elettroniche, possono essere trasmesse/spedite tramite 
posta elettronica o altri mezzi elettronici. 



 
 
 

 

 
Nel primo caso (fatture cartacee) la posta elettronica è solo un mezzo di spedizione della fattura. 
Pertanto chi la riceve deve provvedere alla sua “materializzazione” su un documento cartaceo. In tal 
caso è necessaria la corrispondenza di contenuto tra l’esemplare in possesso dell’emittente e quello del 
ricevente e tra le annotazioni nei registri IVA di entrambi i soggetti. 
 
Nel secondo caso (fatture elettroniche) la posta elettronica è un sistema di trasmissione delle fatture 
elettroniche, per il quale il destinatario ha fornito il proprio consenso. Pertanto non è richiesta la 
stampa della fattura su supporto cartaceo. In tal caso è necessario che il documento sia reso 
immodificabile con il riferimento temporale e la firma elettronica. 
 
N.B. Come evidenziato nella citata Circolare n. 45/E, in caso di trasmissione per via telematica della 
fattura è possibile prevedere, in capo all’emittente, una ricevuta di invio e una ricevuta di 
consegna. 
 
In mancanza del consenso del destinatario alla trasmissione elettronica, la fattura emessa si 
qualifica comunque “elettronica” per l’emittente. Per il destinatario, ancorché la stessa sia inviata con 
uno strumento elettronico (e-mail), la fattura è sempre qualificata cartacea. 
 
In merito al momento di emissione della fattura, si rammenta che la fattura elettronica trasmessa per 
via telematica si considera emessa nel momento in cui il dato informatico è trasmesso per via 
telematica al destinatario. 
 
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 45/E l’emissione della fattura può 
coincidere, previo accordo tra le parti, con il momento in cui la fattura elettronica è messa a 
disposizione del destinatario, al quale viene inviata una e-mail contenente: 
 
- un protocollo di comunicazione; 
 
- un link di collegamento al server ove la fattura è scaricabile tramite download. 
 
Le fatture elettroniche, inviate o ricevute in forma elettronica, devono essere conservate nella stessa 
forma. Le fatture elettroniche, consegnate/spedite in forma cartacea possono essere conservate in 
forma elettronica. 
 
La conservazione elettronica che “inizia” con la memorizzazione dei documenti informatici su un 
supporto informatico (disco ottico, dvd, cd, ecc.), termina con la sottoscrizione elettronica e 
l’apposizione della marca temporale sull’insieme dei documenti ovvero su un’evidenza informatica 
contenente l’impronta dei documenti. 
 
 Il processo di conservazione deve essere effettuato entro 15 giorni dall’emissione/ricevimento 
delle fatture elettroniche. 
 
 
 
 
LA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI 
 
Come sopra accennato, il comma 209 introduce l’obbligo di emissione, trasmissione, 
conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici, 
in forma elettronica. A tal fine devono essere rispettate le regole contenute nel D.Lgs. n. 52/2004 (che 
in pratica ha sostituito il citato art. 21 prevedendo la disciplina della fatturazione elettronica) e del 
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). 
 



 
 
 

 

N.B. L’operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all’emanazione di un 
apposito Regolamento di attuazione. 
 
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica si applica nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, degli 
Enti Pubblici nazionali (ad esempio, INPS, CCIAA, ecc.) nonché delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 
 
In merito a tale ultimo punto il comma 214 prevede che le nuove disposizioni in essere costituiscono 
per le Regioni “principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e del 
coordinamento delle finanze pubbliche e del sistema tributario ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, 
della Costituzione”. 
 
Si evidenzia che ai sopra citati soggetti sarà vietato, a decorrere dal termine di 3 mesi dall’entrata in 
vigore del Regolamento attuativo: 
 
- accettare fatture emesse/trasmesse in forma cartacea; 
- effettuare qualsiasi pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio della fattura in forma 
elettronica. 
 
Come previsto dal comma 215 la trasmissione delle fatture elettroniche avviene tramite il sistema di 
interscambio istituito dal MEF e da questo gestito anche tramite proprie strutture societarie. In merito 
a tale aspetto nella citata Relazione accompagnatoria è precisato che sarà utilizzato: 
 
- il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) gestito dal CNIPA; 
 
- il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 
Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con uno specifico Decreto ha attribuito 
all’Agenzia delle Entrate la gestione del sistema di interscambio ed alla Sogei i servizi strumentali e la 
conduzione tecnica di tale sistema. 

 
 
 
 
 
Come sopra accennato le modalità operative sono demandate ad un Decreto di prossima emanazione. 
 
In particolare in tale Decreto saranno definite: 
 
a) le regole di identificazione univoca degli Uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari 
della fattura elettronica; 
 
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione 
delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; 
 



 
 
 

 

c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle Amministrazioni interessate alla 
ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; 
 
d) le eventuali deroghe agli obblighi in esame, limitatamente a determinate tipologie di 
approvvigionamenti; 
 
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle 
Amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi 
dell’art. 29, D.L.gs. n. 82/2005 allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento 
degli obblighi in esame; 
 
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; 
 
g) la data di decorrenza degli obblighi in esame e del divieto di accettare fatture cartacee e di 
effettuare pagamenti fino al ricevimento della fattura elettronica, con possibilità di introdurre 
gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica. 
 
CONSIDERAZIONI 
 
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica, come sopra evidenziato, si accompagna all’obbligo di 
effettuare anche la conservazione elettronica delle fatture emesse in tale forma. Se tale modalità può 
essere “accolta” positivamente dalle grandi imprese, che potranno misurare una riduzione dei costi 
amministrativi, sicuramente la situazione è opposta per le piccole-medie imprese per le quali si può 
annunciare un aumento di costi ed un aggravio degli adempimenti. 
 
È stato annunciato che l’obbligo della fattura elettronica sarà operativo dal 2009 inizialmente per le 
grandi imprese (il Decreto attuativo dovrebbe essere emanato entro il mese di ottobre 2008) e nel 
corso di tale anno sarà esteso alle altre. 
 
È spontanea la domanda se tale modalità si riflette anche sul “trattamento” delle fatture emesse nei 
confronti dei soggetti diversi da quelli in essere. 
 
Si ritiene possibile, facendo riferimento a quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, limitare la 
conservazione elettronica alle sole fatture elettroniche obbligatoriamente emesse nei confronti dello 
Stato, Enti Pubblici ecc., continuando a conservare con le consuete modalità le fatture 
spedite/consegnate in forma cartacea, a condizione che: 
 
- sia attribuita una numerazione progressiva con una serie distinta, in ordine cronologico, senza 
soluzione di continuità per ciascun anno; 
 
- siano annotate in appositi registri sezionali. 
L’obbligo della fattura elettronica ed in particolare l’utilizzo del sistema di interscambio potrebbe essere 
un elemento che farà “decollare” il blocco dei pagamenti previsto dall’art. 48-bis, DPR n. 602/73, in 
base al quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere ai pagamenti di importo superiore a € 
10.000, devono verificare l’eventuale presenza di un debito iscritto a ruolo relativo ad una o più cartelle 
di pagamento notificate al soggetto interessato. 
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