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Lì, 24 giugno 2013 

 

CIRCOLARE 616/13 
 

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
 
Il D.M. n. 55 del 03/04/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/05/2013) contiene il Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma da 209 a 213 della Legge n. 244 del 
24/01/2007. 
 
A far data dal 06-06-2013, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, l’emissione, la 
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 
amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici Nazionali (es. ACI, ARAN, AIFA, CAI, CNR 
ecc.) deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. La trasmissione delle fatture 
elettroniche avverrà attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.  
 
Il decreto citato, oltre a definire le amministrazioni pubbliche a cui le disposizioni si riferiscono, 
definisce il contenuto della fattura elettronica, le regole tecniche relative alle modalità di 
emissione, trasmissione e al ricevimento attraverso il sistema di interscambio e le linee 
guida per la sua gestione. È importante dire che la fattura elettronica si considera trasmessa per via 
elettronica solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna. 
 
Sia le amministrazioni che il Ministero dovranno così organizzarsi in base alle richieste 
della normativa di riferimento; le prime dovranno identificare i propri uffici deputati in via esclusiva 
al ricevimento delle fatture elettroniche da parte del sistema di interscambio ed inserirle così nell’IPA 
(indice delle pubbliche amministrazioni), il secondo renderà disponibile gratuitamente alle piccole e 
medie imprese abilitate al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) i servizi e gli 
strumenti di supporto di natura informatica per la generazione delle fatture in formato compatibile con 
il sistema di interscambio e di conservazione. 
 
Gli operatori economici potranno avvalersi di intermediari per la trasmissione, la 
conservazione e l’archiviazione delle fatture elettroniche. 
 
La tempistica di entrata in vigore degli adempimenti in commento può essere così schematizzata: 
 

 dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (06-06-2013) il sistema di interscambio verrà reso 
disponibile per le Amministrazioni interessate che volessero avvalersene (Stato ed Enti pubblici 
Nazionali); 

 dopo 12 mesi dal 06-06-2013 gli obblighi decoreranno nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali 
ed Enti Nazionali di previdenza ed assistenza sociale; 

 dopo 24 mesi dal 06-06-2013 gli obblighi decorreranno per tutte le altre amministrazioni diverse 
da quelle menzionate; in questa categoria rientrano gli enti locali e le altre categorie 
non rientranti nelle precedenti. 
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Successivamente a tali termini le amministrazioni interessate non potranno più accettare fatture diverse 
da quelle di formato elettronico e, trascorsi 3 mesi da tali date, non potranno effettuare alcun 
pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


