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Lì, 29/04/2014 
 

 
CIRCOLARE 642/14 
 
OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A. ED I 
CHIARIMENTI DEL MEF 
 
• Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 
• DM n. 55/2013 
• Messaggio INPS 25.2.2014, n. 2834 
• Circolare MEF 31.3.2014, n. 1 
 

Come noto l’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha 
introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica subordinandone 
l’operatività all’emanazione di un apposito Regolamento. 
Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria della citata Legge n. 244/2007 le nuove 
disposizioni, “recependo” il progetto comunitario c.d. “i2010”, si propongono di 
automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i 
documenti cartacei con documenti informatici. 
Come disposto dall’art. 1, DM 7.3.2008 la gestione del sistema è stata affidata all’Agenzia 
delle Entrate che a tal fine “si avvale della SOGEI … quale apposita struttura dedicata ai 
servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio”. 
Con l’emanazione del DM 3.4.2013, n. 55 pubblicato sulla G.U. 22.5.2013, n. 118, 
contenente il Regolamento attuativo della disciplina in esame, sono state definite le regole 
tecniche dell’operatività e individuate le seguenti date di decorrenza dell’obbligo della 
fattura elettronica: 
• 6.6.2014 per i Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza 
sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.); 
• 6.6.2015 per le altre Amministrazioni. 
Per le Amministrazioni locali l’individuazione della data di decorrenza è rimessa 
all’emanazione di un apposito Decreto (come annunciato recentemente 
dovrebbe essere il 6.6.2015). 
In particolare l’invio della fattura (in formato XML e con firma digitale) va effettuato 
tramite il Sistema di interscambio (SDI). L’Amministrazione Pubblica al fine di ricevere la 
fattura attraverso il citato Sistema deve “censire” all’interno dell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA) i propri uffici (centrali / periferici) destinatari delle fatture 
elettroniche.  
Quest’ultimi devono essere identificati con un Codice Univoco da comunicare ai fornitori i 
quali devono indicarlo obbligatoriamente nella fattura. 
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(*) Per le Amministrazioni locali la decorrenza sarà fissata da un Decreto di prossima 
emanazione. 
La trasmissione della fattura al SDI e la ricezione della stessa da parte della P.A. può 
avvenire attraverso i seguenti canali: 
• PEC (per i soggetti forniti di una casella di posta elettronica certificata); 
• SDICoop (sistema di trasmissione per coloro che utilizzano servizi di cooperazione 
applicativa web services); 
• SPCoop (sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite il Sistema 
Pubblico di Connettività); 
• SDIFTP (sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP); 
• Internet (tramite il sito www.fatturapa.gov.it per i soggetti abilitati a Entratel, 
Fisconline o Carta nazionale dei servizi). 
 
I CHIARIMENTI DEL MEF 
 
In vista della prima scadenza, il Dipartimento delle Finanze e il Dipartimento della 
Funzione Pubblica con la Circolare 31.3.2014, n. 1 hanno fornito una serie di chiarimenti 
sulle disposizioni contenute nel citato DM n. 55/2013, riguardanti le seguenti fattispecie: 
• termine per il caricamento delle anagrafiche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni; 
• momento di emissione della fattura elettronica; 
• impossibilità di recapito della fattura elettronica; 
• divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica. 
 
CARICAMENTO DELLE ANAGRAFICHE NELL’INDICE DELLE P.A. (IPA) 
 
Come sopra accennato, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, DM n. 55/2013, le 
Amministrazioni sono tenute a richiedere l’inserimento nell’IPA dei propri uffici 
destinatari delle fatture elettroniche. In particolare ogni ufficio è contraddistinto da uno 
specifico Codice Univoco che i fornitori sono tenuti a riportare nella fattura elettronica, 
pena lo scarto dell’invio. 
Come sottolineato nella citata Circolare n. 1 “risulta … evidente che il codice univoco è un 
elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio 
dell’amministrazione committente”. 
In particolare l’art. 6 del citato Decreto precisa che il caricamento del suddetto codice deve 
avvenire entro i 3 mesi precedenti la decorrenza dell’obbligo della fatturazione 
elettronica. 
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Tale previsione si giustifica con l’obbiettivo di “garantire che i codici univoci degli uffici 
destinatari delle fatture elettroniche siano già disponibili e possano essere impiegati alla 
data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, e anzi siano resi disponibili 
con un anticipo sufficiente all’adeguamento dei processi amministrativi e 
contabili, nonché dei sistemi gestionali, dei fornitori delle pubbliche amministrazioni 
interessate”. 
Il suddetto termine si estende anche alle Amministrazioni per le quali non è ancora stata 
stabilita la decorrenza dell’obbligo. 
Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve 
comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture 
emesse. 
 
EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 
La Circolare n. 1 in esame fornisce importanti chiarimenti in merito al momento in cui la 
fattura elettronica può considerarsi emessa. In particolare l’art. 2, comma 4, DM n. 
55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si intende trasmessa e ricevuta 
dall’Amministrazione solo a seguito del rilascio al cedente / prestatore della ricevuta di 
consegna da parte del SDI. 
Tale impostazione risulta coerente con quanto previsto dall’art. 21, comma 1, DPR n. 
633/72 il quale stabilisce, per ciascuna operazione imponibile, l’obbligo di emissione della 
fattura cartacea o elettronica a cura del cedente / prestatore, che si intende emessa 
“all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del 
cessionario o committente”. 
Al ricevimento della fattura, il Sistema dopo una serie di controlli (nomenclatura del file 
trasmesso, dimensione del file, verifica dell’integrità del documento, ecc.) provvede ad 
inoltrarla al competente ufficio dell’Amministrazione committente, identificato tramite il 
Codice Univoco riportato nella fattura medesima. 
Il Sistema rilascia al soggetto che ha inviato la fattura (cedente / prestatore): 
• una ricevuta di consegna in caso di esito positivo, sufficiente a provare sia 
l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della P.A.; 
• una notifica di mancata consegna in caso di esito negativo, che costituisce 
conferma di ricevimento della fattura da parte del SDI e di conseguenza l’effettiva 
trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente. 
Pertanto, anche in caso di notifica da parte del SDI della ricevuta negativa, la fattura si 
considera comunque emessa in quanto il rilascio della stessa costituisce prova certa del 
fatto che la fattura è stata “emessa”. 
 
IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA FATTURA 
 
Il mancato recapito della fattura elettronica si può manifestare in uno dei seguenti 
casi. 
 
1. L’amministrazione è censita in IPA ma il codice univoco non è disponibile 
 
Il fornitore, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto dall’Amministrazione la comunicazione del 
codice ufficio destinatario della fattura e, pur riscontrando la presenza della stessa 
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nell’IPA, non riesca ad individuare in modo univoco l’ufficio interessato, può utilizzare il 
codice dell’Ufficio centrale denominato “Uff_eFatturaPA”. 
In tal caso, il SDI verifica la possibilità o meno di identificare univocamente il codice ufficio 
e: 
• in caso di esito positivo respinge la fattura segnalando l’ufficio competente; 
• in caso contrario inoltra la fattura all’ufficio centrale identificato dall’Amministrazione; 
 
2. L’amministrazione non è censita in IPA 
 
Nella circostanza in cui il fornitore non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio 
utilizzabile e l’Amministrazione non sia rilevabile in IPA, lo stesso può utilizzare il codice 
di default predefinito (Codice FE Centrale). Come desumibile dalle Specifiche Tecniche 
operative delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM n. 55/2013 il codice di default è 
rappresentato dal seguente: “999999”. 
A tal fine, come nel caso precedente, il SDI verifica l’esistenza di un unico ufficio 
destinatario e si possono configurare le seguenti situazioni: 
• presenza di un solo ufficio: il SDI invia al fornitore una notifica di scarto segnalando il 
codice ufficio identificato; 
• individuazione di più uffici della stessa P.A.: il SDI invia al fornitore una notifica di 
scarto identificando il codice ufficio centrale della P.A. individuata; 
• in tutti gli altri casi il SDI rilascia al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione 
della fattura con impossibilità di recapito”. 
In tale evenienza l’Attestato è “sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è 
pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è 
stato possibile recapitarla all’amministrazione committente per cause non imputabili al 
fornitore”. 
Il fornitore quindi può trasmettere direttamente la fattura all’Amministrazione 
tramite altri canali diversi (servizio di posta elettronica o altro canale telematico). 
L’Amministrazione alla ricezione del predetto Attestato “può prendere visione della fattura 
in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata 
correttamente inviata al Sdi. La fattura elettronica contenuta nell’attestato può pertanto 
ritenersi ricevuta dall’amministrazione committente”. 
Nella situazione prospettata, come evidenziato nella Circolare n. 1, non trova 
applicazione il divieto di procedere al pagamento sopra esaminato; 
 
3. Impossibilità di trasmissione all’Amministrazione per cause tecniche 
 
Nell’ipotesi in cui la fattura è stata inviata correttamente al SDI, ma non alla P.A. per 
motivi legati a guasti tecnici (dimensioni allegati, problemi con la PEC) è compito della 
struttura di supporto del SDI contattare il referente del servizio di fatturazione 
dell’Amministrazione al fine di rendere più rapida la risoluzione del problema. 
Qualora il problema ostativo alla trasmissione perduri più di 10 giorni, al mittente viene 
rilasciato un Attestato di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di 
recapito.  
Anche in tal caso il fornitore, con l’Attestato in esame può inviare direttamente il 
documento all’Amministrazione destinataria, che provvederà al pagamento. 
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DIVIETO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI FATTURA ELETTRONICA 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, DM n. 55/2013, trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza 
dell’obbligo della fattura elettronica le Pubbliche Amministrazioni “non possono procedere 
ad alcun pagamento nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”. 
Come evidenziato nella citata Circolare n. 1 “la disposizione … prevede che l’obbligo di 
emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto 
di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di 
transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e 
pagare fatture emesse … in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto 
termine di decorrenza dell’obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea”. 
Si è posta la questione del trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima 
della decorrenza dell’obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 
mesi. 
Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura (cartacea) emessa il 17.4.2014 nei confronti di 
INARCASSA non ancora pagata alla data del 7.9.2014. 
In tale prospettata situazione la Circolare n. 1 specifica che l’Amministrazione è tenuta a 
portare a termine il procedimento con il relativo pagamento. 
Ciò è giustificato dal fatto che “non consentire la conclusione del procedimento avviato in 
forma cartacea, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta 
violazione del principio di cui all’art. 1, comma 2, Legge 7.8.1990, n. 241” in base al quale 
“la pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie 
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. Inoltre, la disciplina IVA 
non consente “l’emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una 
fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo”. 
 
I CHIARIMENTI DELL’INPS 
 
L’INPS con il Messaggio 25.2.2014, n. 2834 ha fatto presente di aver avviato tutte le 
attività necessarie per implementare l’utilizzo della fattura elettronica, obbligatorio a 
decorrere dal 6.6.2014. 
In particolare, l’INPS comunica l’istituzione di uno specifico Ufficio Centrale, identificato 
come desumibile dal sito www.indicepa.gov.it dal Codice Univoco “UF5HHG”, destinatario 
delle fatture elettroniche. Sarà “demandato alle procedure interne all’Istituto il compito di 
veicolare le fatture elettroniche a tutte le strutture destinatarie identificate (Direzioni 
centrali e Direzioni Territoriali, etc.) al fine di consentire la gestione di eventuali modifiche 
organizzative, evitando, nel contempo, impatti sui sistemi esterni (es. IPA)”. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
    ENTI REV S.r.l. 


