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FATTURAZIONE ELETTRONICA – NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI 

 

La Legge Finanziaria 2008 ha istituito l’obbligo di Fatturazione elettronica per operazioni effettuate 

nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 

Entrata in vigore: 

 

 6 giugno 2014: Ministeri (scuole, caserme….) 

Agenzie fiscali 

Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS, INAIL…) 

 

 31 marzo 2015:  messa a regime nei confronti di TUTTE le Pubbliche 

Amministrazioni compresi gli enti locali (comuni, province, regioni, 

ASL….) 

 

La fattura elettronica può essere emessa, trasmessa e conservata elettronicamente: 

 direttamente dall’azienda  

 tramite un intermediario abilitato  
 

Centrimpresa Srl erogherà il servizio di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. 
 

Le aziende in fase di emissione della fattura cartacea oltre ai dati già previsti fiscalmente 

dovranno indicare il Codice Ufficio dell’Ente (IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni) 

cui la fattura è destinata e istituire un apposito sezionale (quindi tali fatture nei confronti 

della Pubblica Amministrazione dovranno avere un’autonoma numerazione).  
 

In sostanza la fattura potrà continuare ad essere emessa dall’azienda in formato cartaceo e poi verrà 

consegnata agli uffici di Centrimpresa per la trasformazione in formato XML e la trasmissione al 

Sistema di Interscambio che serve da tramite per la consegna della stessa alla Pubblica 

Amministrazione. Per le aziende che hanno un sistema di emissione della fatture attive tramite 

appositi software potranno essere valutati file di interfaccia che consentano di acquisire i dati per la 

trasformazione degli stessi in formato XML senza dover reinserire il documento.  
 

Pertanto ancorchè la fattura sia stata emessa in formato cartaceo la Pubblica 

Amministrazione non provvederà al pagamento della stessa se non al  suo ricevimento in 

formato elettronico (a tal fine la fattura si considera infatti EMESSA a fronte del rilascio da parte 

del Sistema di Interscambio della notifica di ricezione) 
 

Si riportano di seguito i costi del servizio: 

 

 Emissione fattura elettronica, predisposizione file XML, trasmissione e conservazione 

del documento   fino a 10 fatture all’anno                     10 euro a fattura più IVA 

 Emissione fattura elettronica, predisposizione file XML, trasmissione e conservazione 

del documento   oltre  10 fatture all’anno            7 euro a fattura più IVA 

 Solo trasmissione e conservazione del documento        5 euro a fattura più IVA 
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