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FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A. 

In merito ai nuovi criteri di fatturazione elettronica verso la P.A., si allega stralcio dei chiarimenti emanati da 

INFOCAMERE. Il sistema di interscambio, sarà progressivamente esteso successivamente a tutti i vari tipi di 

fatturazione, anche se al momento è obbligatorio solo per chi emette fattura a favore di P.A. e ordini 

professionali. 

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un 

formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di 

definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai 

fini dei controlli previsti per legge. 

COSA VA INDICATO NELLA FATTURA ELETTRONICA  

Per prima cosa la Pubblica Amministrazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al 

proprio fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri detto codice ufficio per la fatturazione 

elettronica. Questo codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme a Partita IVA, indirizzo, data 

del documento e tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali. Una volta compilata, la fattura deve essere firmata 

digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce la PA sull'origine di emissione della fattura elettronica. 

Una volta firmata, la fattura elettronica transita dal Sistema di Interscambio, che per legge è il punto di 

passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA e ha il compito di verificare che il formato del 

documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi. 

Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il 

Sistema di Interscambio provvede a inviarla alla Pubblica Amministrazione destinataria che, e solo dopo queste 

verifiche, fatte in automatico dal sistema,  può quindi procedere al pagamento del proprio fornitore. 

I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni a cui si riferiscono le scadenze normative sono chiamati, entro i 

termini indicati, ad emettere, trasmettere e conservare le fatture verso le PA interessate, esclusivamente nel 

formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge 

LA FIRMA DIGITALE 

La firma digitale, equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, consente di scambiare in 

rete documenti con piena validità legale garantendone autenticità e integrità. Per richiederla è necessario 

rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da l'Agenzia per l'Italia Digitale, oppure è possibile ottenere 

dalla propria Camera di Commercio una Carta Nazionale dei Servizi 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 

leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale 

(art.44), inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto sia esso cartaceo o informatico. 
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Chi definisce le modalità operative per realizzare l'attività di conservazione e gestisce l'elenco dei conservatori 

accreditati è l'Agenzia per l'Italia Digitale. 

STRUMENTI PER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA 

Gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, possono: 

• adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche PA, oppure 

• rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la 

compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge. 

UNIONCAMERE, ha messo a disposizione delle PMI italiane, la possibilità di emettere e gestire gratuitamente 24 

fatture nell’arco di un anno. Per accedere al servizio, occorre connettersi al sito  

https://fattura-pa.infocamere.it/ 

ed autenticarsi tramite la propria carta CNS.  

Per chi necessita di ulteriore assistenza per emissione e gestione di fattura elettronica a favore di P.A. o 

altri enti per cui è obbligatorio l’utilizzo di tale piattaforma, il nostro studio mette a disposizione dei propri 

la necessaria assistenza . Contattateci per ulteriori informazioni. 


