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Prefazione 

Dal 6 giugno 2014, ormai si sa, è entrato in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica 

verso le pubbliche amministrazioni. Tale data segna sicuramente una svolta epocale  per 

l’Italia,  seppur con le dovute difficoltà di un cambiamento operativo di tale portata.

A più di due anni dell’entrata in vigore dell’obbligo, possiamo dire che questo è stato un successo 

in termini di riduzione dei costi e di rapidità delle procedure, successo che deve essere visto 

come l’inizio della strada verso la totale digitalizzazione dei processi amministrativi, logistici e 

finanziari e non come un semplice traguardo.

Per questo motivo, Sistemi si pone come obiettivo di accompagnare e supportare professionisti 

e aziende lungo tale strada grazie alla sua esperienza nel campo delle tecnologie, da 40 

anni, per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime normativo nel rispetto delle 

specifiche tecniche.

La presente pubblicazione è il secondo di due volumi dal titolo “La digitalizzazione dei 

documenti nelle aziende e negli studi professionali” e approfondisce il tema della fatturazione 

elettronica con un linguaggio semplice con l’obiettivo di condividere con i lettori le evoluzioni 

di un processo così importante e rivoluzionario per il mondo di imprese, professionisti e 

pubbliche amministrazioni.

Enrica Eandi

Amministratore Delegato Sistemi S.p.A.
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Premessa

L’introduzione dell’obbligo della Fatturazione Elettronica alla PA, data l’innovativa soluzione 

adottata, pone l’Italia in posizione di avanguardia nel contesto Europeo e non solo e questo 

certamente stimolerà le imprese ed i professionisti ad adottare simili soluzioni.

Il 6 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’obbligo, è stato senz’altro un passo epocale 

per l’intero sistema Italia ed è stato certamente un successo per il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, per l’Agenzia delle Entrate, per la Ragioneria Generale dello Stato, per Sogei 

Spa e per l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Ma è stato un chiaro successo anche per tutti coloro che sin dall’inizio hanno creduto in questa 

iniziativa ed hanno lavorato incessantemente affinché diventasse realtà, come l’Osservatorio 

fatturazione elettronica e dematerializzazione della School of Management del Politecnico di 

Milano e la Sistemi Spa che sin dall’inizio ne supporta l’attività di studio e di ricerca.

Gli ultimi interventi normativi poi, vanno tutti verso un’unica direzione: semplificare i processi 

di conservazione digitale e di Fatturazione Elettronica per consentire un’adozione di massa di 

queste soluzioni da parte di imprese, studi professionali e pubblica amministrazione, perché 

solo in questo modo sarà possibile semplificare la burocrazia amministrativa e consentire di 

dedicare più tempo ad attività a più alto valore aggiunto.

Non percepire i cambiamenti in atto è dimostrazione di non essere più in sintonia con il mondo 

che sta cambiando, ma non basta rendersene conto, è necessario avere a disposizione utili e 

validi strumenti di supporto. È necessario infatti capire cosa prevede l’obbligo di Fatturazione 

Elettronica alla PA, come si svolge la conservazione digitale dei documenti tributari secondo 

le ultime disposizioni normative, quali sono gli adempimenti da eseguire, quali sono le criticità 

da evitare oltre che capire quali opportunità si celano dietro queste importanti innovazioni.

Obiettivo di questo documento, redatto con un linguaggio semplice e per quanto possibile 

non tecnico, è quello di dare alle imprese ed agli studi professionali un utile strumento al fine 

di poter affrontare in modo lineare ed organico tematiche che potrebbero sembrare ostiche, 

ma che in realtà non lo sono, consentendo di implementare processi di digitalizzazione senza 

timore di incorrere in errori o fuorvianti interpretazioni oltre che di poter meglio valutare 

software e soluzioni.



Con l’intento altresì di condividere i cambiamenti in essere, ulteriore obiettivo del documento 

è quello di spingere i lettori a riflettere su come si evolveranno nei prossimi anni i processi 

amministrativi e considerare la conservazione digitale e la fattura elettronica, non un 

semplice traguardo da raggiungere, ma l’inizio di un nuovo modo di concepire i processi 

amministrativi, logistici e finanziari, in grado di creare soluzioni win-win tra i vari stakeholder: 

soluzioni di “supply chain collaboration” tra i fornitori ed i clienti, soluzioni in grado di ridurre 

i costi amministrativi per le imprese ed al contempo velocizzare l’attività di verifica da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, soluzioni in grado di permettere ai Commercialisti di svolgere 

attività a più alto valore aggiunto e di consentire agli istituti finanziari di offrire nuovi servizi  

di Supply Chain Finance.

Il volume è suddiviso in sei capitoli: nel primo capitolo viene analizzata la Fatturazione 

Elettronica con alcuni esempi di processi che possono essere adottati dalle aziende, 

nel secondo l’obbligo di Fatturazione Elettronica alla PA, nel terzo le nuove disposizioni 

in ambito trasmissione telematica dei dati delle fatture eseguiti anche tramite il SDI, nel 

quarto sono proposte le procedure di digitalizzazione di Sistemi Spa sia per imprese che per 

commercialisti, gli ultimi capitoli sono dedicati ad una serie di FAQ utili a chiarire eventuali 

dubbi e ai principali riferimenti normativi.



CAPITOLO 1

La fattura elettronica
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Capitolo 1 - La fattura elettronica

1.1 - Definizione

L’art.21 primo comma del DPR 633/72 riporta testualmente che “Per fattura elettronica si 

intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso 

alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”.

Con questa nuova definizione di fattura elettronica, introdotta con effetto dal 1 gennaio 2013 

a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE1 che ha modificato la direttiva 2006/112/

CE, il legislatore interviene a individuare la fattura elettronica unicamente nella circostanza 

che la fattura sia in modalità elettronica nel momento della trasmissione, anziché nel formato 

originario con cui viene prodotta (cartaceo o informatico).

Sembrerebbe quindi che questa nuova definizione ne possa ampliare la portata, facendovi 

rientrare per esempio tutte quelle fatture in formato PDF trasmesse con una semplice email.

In realtà non è proprio così. Come avremo modo di appurare, l’impresa che emette e/o 

riceve una fattura in formato PDF come allegato alla email, la può considerare fattura 

elettronica (e quindi conservarla in digitale senza necessità di stamparla) solo nel caso 

in cui sia in grado di garantire l’autenticità, l’integrità e la leggibilità (AIL) tramite l’impiego 

del controllo di gestione. Diversamente, dato che il file non è firmato e l’email non è un 

canale di trasmissione simile all’EDI, non è fattura elettronica e dovrà necessariamente 

essere stampata.

L’art.21 terzo comma del DPR 633/72 riporta che : “Il soggetto passivo assicura l’autenticità 

dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua 

emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed 

integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione 

che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione 

di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata 

o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre 

tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati”.

1   Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
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Viene in sostanza introdotto un principio di “parità di trattamento” tra le fatture cartacee 

ed elettroniche, stabilendo che le garanzie di autenticità, integrità e leggibilità (AIL) vanno 

garantite sia per le fatture cartacee che per le fatture elettroniche. Mentre tuttavia per le 

fatture cartacee è ammissibile adottare solo il controllo di gestione, per le fatture elettroniche 

è possibile adottare anche la firma digitale oppure i sistemi di trasmissione EDI.

Così come riportato all’art. 233 della direttiva 2006/112/CE modificata dalla direttiva 

2010/45/UE:

• “Autenticità dell’origine” implica la comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o 

dell’emittente della fattura”;

• “Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva 

non è stato alterato”.

Con riferimento invece alla “leggibilità”, le note esplicative della direttiva 2010/45/UE riportano:

• “Con leggibilità di una fattura si intende che la fattura è leggibile per l’uomo”;

• “Per le fatture elettroniche, si ritiene soddisfatta questa condizione se la fattura può essere 

presentata su richiesta entro un termine ragionevole e senza indugio come previsto dall’articolo 

245, paragrafo 1, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l’uomo su 

schermo o tramite stampa. Deve essere possibile verificare le informazioni del file elettronico 

originale e quelle del documento leggibile presentato in modo da controllare che non siano 

state alterate”. 
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Figura 1. Metodi per assicurare AIL
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1.2 - Firma digitale, EDI e controllo di gestione

L’autenticità, l’integrità e la leggibilità delle fatture elettroniche, può dunque essere garantita 

a livello di singolo documento tramite la firma digitale, a livello di trasmissione dei dati tramite 

sistemi EDI, oppure a livello di intero processo tramite i controlli di gestione.

Vanno rilevati almeno tre importanti aspetti:

a. è sempre possibile cambiare nel corso degli anni la modalità con cui viene garantita l’AIL e 
quindi per esempio passare dall’impiego della firma digitale all’EDI oppure dall’EDI al controllo 
di gestione;

b. è sempre possibile impiegare una modalità con riguardo alle fatture elettroniche di vendita e 
una diversa modalità con riguardo alle fatture elettroniche di acquisto, dato che i due processi 
di fatturazione potrebbero avere un diverso grado di complessità. È il caso per esempio di 
una impresa che costruisce navi con migliaia di fatture di acquisto e una sola fattura di vendita 
annuale, oppure al contrario, un’impresa che demolisce navi con una sola fattura di acquisto 
e migliaia fatture di vendita ad anno;

c. è sempre possibile impiegare più modalità con riguardo alle sole fatture elettroniche emesse 
oppure a quelle ricevute, senza necessità di istituire più sezionali. È il caso per esempio 
di una impresa nel settore alimentare che vende i propri prodotti alla grande distribuzione 
(in questo caso l’AIL è garantita tramite EDI), ad istituti Scolastici (in questo caso l’AIL è 
garantita dalla firma digitale sul file XML dato che i clienti sono PA) e ad imprese private (in 
questo caso l’AIL è garantita dalla firma digitale sul file PDF ). In tutti questi casi, poichè tutte 
le fatture di vendita sono conservate in solo formato digitale adottando una conservazione 
digitale di documento informatico, è ammissibile avere un unico sezionale delle fatture di 
vendita pur adottando diverse modalità per garantire l’ AIL e pur conservando in diversi 
formati (TXT, XML, PDF).
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► Firma digitale

L’impiego della firma digitale per garantire AIL delle fatture elettroniche è una procedura 

certamente molto diffusa sia per l’estrema semplicità d’uso dello strumento sia per l’elevato livello 

di affidabilità in termini di sicurezza crittografica. Inoltre poichè le fatture elettroniche dovranno 

essere conservate in digitale, l’unico strumento ammesso è la firma digitale, che dovrà essere 

apposta all’Indice del pacchetto di archiviazione (SInCRO) da parte del responsabile della 

conservazione congiuntamente alla marca temporale.

Considerato quindi che la firma digitale è già uno strumento in uso nelle imprese, che deve 

necessariamente essere impiegata per concludere il processo di conservazione digitale, che 

serve a digitalizzare anche altri documenti (e.g. documenti di trasporto, etc), che le fatture 

elettroniche alla PA devono essere firmate digitalmente, tutto questo porta a stabilire che la firma 

digitale nei processi di digitalizzazione dei documenti tributari avrà sempre un ruolo rilevante.

► EDI

A norma dell’art.2 della raccomandazione 94/820/CE2, viene definito che “La trasmissione 

elettronica di dati (EDI) è il trasferimento elettronico, tra sistemi informatici, di dati commerciali 

e amministrativi, mediante una norma concordata per strutturare messaggi (messaggi EDI)”.

La garanzia di AIL tramite l’impiego dell’EDI (Electronic Data Interchange), che come già 

rilevato, agisce a livello di trasmissione dati, presuppone l’impiego di piattaforme, tecnologie, 

e protocolli di trasmissione in grado di soddisfare le garanzie richieste dalla normativa di 

riferimento, adottando per esempio standard di trasmissione del tipo X.400 tramite l’impiego 

di VAN3, oppure peer-to-peer del tipo AS2 conformi alle specifiche RFC 41304.

Mentre quindi in caso di impiego della firma digitale la prova dell’ AIL è associata alla singola fattura 

elettronica, nel caso di impiego dell’EDI è il provider che tramite apposite tecnologie (compresa 

la firma digitale o altre firme elettroniche) deve garantire che i dati consegnati al destinatario 

siano i medesimi di quelli presi in carico dall’emittente, anche se con una diversa sintassi5.

2   94/820/CE: Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della 
trasmissione elettronica di dati

3   Value-added networks
4  MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2 (AS2) 
5   Con il termine sintassi si intende il linguaggio impiegato per rappresentare il contenuto di una fattura affinchè i dati 

possano essere interpretati senza ambiguità dai sistemi informativi. A titolo esemplificativo, la data “12 febbraio 
2014” nello standard UN/EDIFACT viene espressa in DTM+137:20140212:102’ mentre nello standard ISO 20022 
XML viene espressa in <IsseDtTm>2014-02-12Activity 12:11:25</IsseDtTm>
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Considerato che tra il fornitore e l’acquirente spesso si interpongono diversi provider, 

vediamo il seguente caso:

• l’emittente “Red Ltd” con sede in UK impiega il provider Alfa che trasmette i dati in EDI 

utilizzando lo standard ANSI X12 al provider Beta;

• il provider Beta li converte nello standard UBL 2.0 e li trasmette al provider Gamma;

• il provider Gamma, che ha ricevuto i dati nello standard UBL 2.0, li converte nello standard CII 

v.2.0 e li trasferisce al destinatario finale “Bianchi Srl” che quindi li acquisisce nello standard 

CII v.2.0.

Mentre è evidente che la sintassi, cioè il linguaggio con cui vengono rappresentati i dati, 

non potrà essere la medesima, ciò che è rilevante è che il destinatario “Bianchi Srl” riceva 

i medesimi dati e le medesime informazioni emesse dal fornitore “Red Ltd” e che i diversi 

provider siano in grado di dimostrare, tramite l’impiego di opportune procedure e regole di 

conversione, che i dati convertiti non abbiano subito cambiamenti o modifiche.

Questo è un aspetto estremamente rilevante, perché l’automatizzazione del ciclo ordine-

pagamento richiede documenti in formato strutturato e la possibilità di convertirli da uno 

standard ad un diverso standard. Introdurre delle limitazioni a questa fondamentale regola, 

significa eliminare gran parte dei vantaggi e dei benefici legati alla fatturazione elettronica ed 

all’automatizzazione dei processi amministrativi e finanziari.

Figura 2. EDI secondo lo standard UN/EDIFACT 93/A
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► Sistema di controllo di gestione

Il termine controllo di gestione, così come anche riportato nelle note esplicative della direttiva 

2010/45/UE, “è un concetto molto ampio” e l’utilizzo della suddetta locuzione da parte del 

legislatore comunitario è probabilmente da attribuire alla volontà di non individuare una 

precisa procedura o metodologia da dover seguire. Infatti, così come si è adottato un principio 

di “neutralità tecnologica” non limitandosi alla sola firma digitale o EDI, ma lasciando spazio 

ad eventuali “altre tecnologie”, si è ritenuto di perseguire un simile principio di “neutralità 

procedurale” non limitandosi ad indicare quale tipologia di controllo di gestione adottare.

Viene quindi lasciata ampia libertà alle aziende nel decidere quale tipo di controllo di 

gestione adottare, anche perché, così come riportato nelle note esplicative, potrà variare per 

dimensione dell’azienda, attività svolta, tipo di impresa, numero e valore delle operazioni, 

numero e tipologia di fornitori e clienti , etc.

L’art. 21 del DPR 633/72 riporta testualmente che l’AIL può essere garantita mediante 

“(…) sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura 

e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile (…)”, e quindi è rilevante 

comprendere cosa si intende con “controllo di gestione” (che nel testo originale in lingua 

inglese della direttiva 2010/45/UE era indicato con “Business control”) e con “collegamento 

affidabile” (che nel testo originale in lingua inglese della direttiva 2010/45/UE era indicato 

come “reliable audit trail”).
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Controllo di gestione

Possiamo definire il controllo di gestione come un vero e proprio controllo interno e secondo 

il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission6: 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, managements 

and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objectives in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations,

- Reliability of financial reporting,

- Compliance with applicable laws and regulations”.

Le principali fasi che caratterizzano un’attività di controllo interno, le possiamo sintetizzare in:

1. Comprendere l’ambiente

2. Comprendere l’efficacia del controllo interno 

3. Comprendere i rischi

4. Definire i rischi

5. Identificare i controlli chiave

6. Identificare le informazioni chiave 

7. Predisporre la procedura di controllo

8. Implementare la procedura di controllo

9. Valutare il sistema di controllo interno

10. Valutazione finale e redazione del report 

Collegamento affidabile

Una definizione di “collegamento” (“audit trail”) è data dal CICA7, ove riporta che con “audit 

trail” si intende “A chronological record of system activities that shows all additions, deletions 

and changes to both data and software. It enables the reconstruction, review and examination 

of a transaction from its inception to output and final results. The audit trail can be used to 

trace data from its input into the system to its output, or vice versa”.

6   The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), è una iniziativa che ha 
l’obiettivo di “development of frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and fraud 
deterrence”. All’iniziativa partecipano: American Institute of Certified Public Accountants, American Accounting 
Associations, Financial Executives International, the Association of Accountants and Financial Professionals in 
Business, and the Institute of Internal Auditors.

7  CICA-The Canadian Institute of Chartered Accountants, Electronic Audit Evidence, 2003 
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Un collegamento sarà poi “affidabile” quando sarà in grado di garantire tutte le 

seguenti condizioni:

1. creare, registrare e conservare tutte le attività, operazioni ed eventi che si sono svolti, ove con 
attività si intendono almeno le seguenti: produzione, modifiche, cancellazione, approvazione, 
aggiornamento;

2. associare a ciascuna attività, operazione o evento, i “logs” in grado di attestare il momento 
esatto in cui si è svolta, l’utente che l’ha svolta, il software utilizzato, i collegamenti ai documenti 
ed ai dati. Secondo l’ ISACA8, con “ logs” o “log file” si intendono i “Files created specifically to 
record various actions occurring on the system to be monitored, such as failed login attempts, 
full disk drives and e-mail delivery failures”;

3. consentire di ricostruire, rivedere ed esaminare, in un qualsiasi momento, in modo semplice e 
con estrema precisione, una particolare attività, operazione o evento, svolta in passato;

4. consentire di ricostruire, rivedere ed esaminare, in un qualsiasi momento, in modo semplice e 
con estrema precisione, le attività, operazione o eventi che si sono svolti in passato secondo 
il loro ordine cronologico, anche andando a ritroso;

5. garantire la leggibilità e l’integrità dei dati (attività, operazione o eventi, logs, etc), evitando che 
possano essere modificati o cancellati, sia volontariamente che accidentalmente. 

Controllo di Gestione che Assicura un Collegamento Affidabile (CGACA)

Se intendiamo quindi dare una definizione di CGACA, possiamo dire che è un “Controllo 

interno in grado di verificare ed assicurare con ragionevole certezza che a fronte di ciascuna 

fattura emessa o ricevuta vi è stata la fornitura di uno o più beni o di uno o più servizi”.

Un esempio di CGACA è proposto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E del 

24 giugno 2014, ove viene rilevato che è necessario prevedere:

“- un ERP (Enterprise Resource Planning, ovvero qualsiasi sistema applicativo che gestisca 

l’elaborazione dei processi di business) che integra tutti i processi di business rilevanti di 

un’azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.), creando e mantenendo 

nel tempo i riferimenti incrociati tra i documenti prodotti nel corso di tali processi;

- un registro di controllo delle modifiche apportate ai documenti creati e contenuti nell’ERP 

durante il loro ciclo di vita;

8  ISACA, Glossary of Terms, 2012
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- un registro di controllo delle modifiche apportate ai dati di business contenuti nell’ERP che 

riguardano la fatturazione;

- un registro di controllo delle attività svolte dall’ERP, come ad esempio l’abbinamento di un 

ordine di acquisto ad una fattura”.

Al fine quindi di consentire di poter verificare l’AIL delle fatture emesse e/o ricevute tramite 

l’impiego del CGACA, la circolare 18/E del 24 giugno 2014 ricorda che “Ciò significa che 

non deve essere conservata solo la fattura, ma – per lo stesso periodo – anche tutta la 

documentazione che ne garantisce l’autenticità e l’integrità. Questa documentazione 

comprende, ad esempio:

- le registrazioni di business interne create durante il processo di fatturazione: contratti, ordini 

ai fornitori, documento di trasporto (DDT) di vendita, avviso di spedizione merce ai clienti, 

notifica di ricezione ai fornitori ecc.;

- documentazione esterna ricevuta durante il processo di fatturazione: ordini dei clienti, DDT 

di acquisto, avviso di spedizione merce dai fornitori, notifica di ricezione merce dai clienti, 

documentazione bancaria ecc.;

- dati principali di business storicizzati;

- prove dei controlli effettuati per verificare la qualità dei dati”.

L’implementazione di un sistema di CGACA necessita quindi di un valido sistema ERP 

oltre che di una periodica attività di controllo interno da parte di auditor qualificati e questo 

probabilmente impedisce, per la maggior parte delle piccole imprese Italiane, di poter 

adottare la suddetta soluzioni per garantire AIL delle fatture elettroniche.

Di converso, va rilevato che molte aziende hanno già in essere validi sistemi di CGACA, 

come per esempio quelle conformi alla legge degli Stati Uniti “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, 

oppure conformi alla J-SOX (Japanese-SOX), oppure altri modelli di controllo interno che 

potrebbero già consentire di avere un valido ed affidabile CGACA.
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1.3 - Asimmetria fornitore-acquirente

La fattura elettronica, sia emessa che ricevuta, deve obbligatoriamente essere conservata in 

solo formato digitale, e così come previsto dall’art.39 del DPR 633/72 “Le fatture elettroniche 

sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Premesso quindi che l’impresa che emette una fattura elettronica alla PA in formato XML 

è obbligata a conservarla in solo formato digitale secondo le disposizioni di cui al DPCM 3 

dicembre 2013 e DMEF 17 giugno 2014, la domanda che molte aziende e professionisti si 

pongono, è come comportarsi in caso di ricezione tramite email dai propri fornitori di fatture 

PDF non firmate digitalmente.

Considerando che il destinatario impresa o professionista non sarà in grado di garantire 

AIL né a livello di singolo documento (in quanto il file ricevuto non ha una firma digitale 

dell’emittente), né a livello di trasmissione (in quanto il file è stato trasmesso tramite una 

semplice email), ci sono due soluzioni che il destinatario potrà adottare:

• se il destinatario non ha un sistema di controllo di gestione (come la maggior parte delle 

piccole imprese Italiane), non è in grado di garantirne l’AIL della fattura ricevuta (e quindi non 

potrà sostenere che il PDF ricevuto è una fattura elettronica) e quindi dovrà stamparla su 

carta, dopodichè deciderà se conservarla su carta oppure in digitale tramite un processo di 

conservazione digitale di documento analogico;

• se il destinatario ha un sistema di controllo di gestione, potrà sostenere che il PDF ricevuto 

è una fattura elettronica dato che è in grado di garantire l’AIL tramite il controllo di gestione e 

quindi potrà conservarle in digitale, senza alcun obbligo di stampa, tramite una conservazione 

digitale di documento informatico.

Naturalmente, anche se il destinatario ha un sistema di controllo di gestione, le potrà sempre 

stampare se ritiene di conservarle su carta (comportamento concludente).

Con riferimento invece al fornitore che ha trasmesso la fattura in formato PDF non firmata 

digitalmente, nulla gli vieta di procedere ad una conservazione digitale di tutte le fatture di 
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vendita (anche se trasmesse tramite diversi canali: carta, email, etc), apponendo al singolo 

PDF la firma digitale congiuntamente ad un riferimento temporale e conservando le fatture 

emesse nel corso dell’anno entro il 30 dicembre dell’anno successivo.

Vige in sostanza un principio di “asimmetria fornitore-acquirente”, ove il comportamento di 

un soggetto non interferisce in alcun modo sul comportamento dell’altro soggetto.

1.4 - Formato della fattura elettronica

La fattura elettronica, a seconda delle caratteristiche del formato impiegato, si distingue in 

almeno tre tipologie:

• fatturazione elettronica strutturata, quando il formato è interpretabile senza ambiguità dai 

sistemi informativi ed è automaticamente elaborabile, ma non è leggibile all’occhio umano 

(e.g. XML);

• fatturazione elettronica non strutturata, quando il formato è leggibile all’occhio umano, 

ma non è interpretabile senza ambiguità dai sistemi informativi e non è automaticamente 

elaborabile (e.g. PDF);

• fatturazione elettronica strutturata e leggibile, quando il formato oltre ad essere leggibile 

all’occhio umano è interpretabile senza ambiguità dai sistemi informativi ed è automaticamente 

elaborabile, come per esempio il formato PDF/A-3 secondo lo standard ISO 32000-19.

Il suddetto formato infatti, pur essendo leggibile all’occhio umano, consente di inglobare 

all’interno del documento PDF diversi tipi di file, come per esempio i dati del documento in 

formato XML, al fine di essere elaborati automaticamente dai sistemi informativi.

9   Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 3: Use of ISO 32000-1 
with support for embedded files (PDF/A-3).
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È quindi possibile produrre e trasmettere fatture elettroniche, oppure altri documenti come 

i DDT o gli ordini di acquisto, in formato PDF/A-3 riportanti all’interno in formato XML i 

medesimi dati leggibili nel PDF.

Figura 3. Formato della fattura elettronica

Formato
non strutturato

Formato
strutturato 

XML PDF/A-3 PDF
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2.1 - Benefici e modello operativo

Sono già diversi anni che alcuni Stati membri, come per esempio la Danimarca e la Svezia, 

hanno introdotto la fatturazione elettronica come unica modalità di ricezione delle fatture di 

acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni (PA).

In Danimarca, primo Stato Membro ad introdurre questo obbligo nel febbraio 2005, il modello 

prevedeva che le amministrazioni pubbliche dovessero ricevere solo fatture in formato XML 

ma consentendo ai fornitori, oltre che di trasmettere direttamente il file XML della fattura 

(l’ufficio della PA veniva individuato inserendo un apposito codice EAN1 di 13 cifre), anche di 

inviare le fatture cartacee a dei centri di servizi (Read-in Bureau) che poi si sarebbero fatto 

carico di convertire la fattura cartacea in XML da inviare alla PA (gratuitamente per le PMI e 

al costo di 1 € a singola fattura per le grandi aziende).

Il modello che invece è stato adottato in Italia è certamente più innovativo, dato che prevede 

la trasmissione da parte del fornitore e la ricezione da parte della PA di fatture elettroniche 

unicamente in formato XML, senza quindi possibilità per i fornitori di poter trasmettere fatture 

cartacee oppure fatture tramite e-mail in formato PDF direttamente alla PA destinataria.

Questa importante innovazione ebbe inizio con la pubblicazione della legge 24 dicembre 

2007 n. 2442 (art.1 commi da 209 a 214), che introduceva l’obbligo per le aziende che cedono 

beni o prestano servizi alla pubblica amministrazione (PA) di emettere esclusivamente 

fatture elettroniche e per le PA di non accettare fatture emesse in forma cartacea ed a non 

procedere ad alcun pagamento sino all’invio della fattura elettronica.

Con un primo decreto3 veniva individuata l’Agenzia delle Entrate quale gestore del sistema di 

interscambio (SDI) e affidati a Sogei Spa i compiti operativi e tecnici di supporto, mentre con 

un secondo decreto4 veniva individuato l’ambito di applicazione, la tempistica di adozione, e 

le regole tecniche di funzionamento.

Infine, con il decreto legge 24 aprile 2014 n.66, oltre ad anticiparne l’avvio al 31 marzo 2015 per le 

amministrazioni locali, vennero introdotte rilevanti novità con riguardo ad alcuni dati da inserire 

nella fattura elettronica e con riferimento alla piattaforma di certificazione dei crediti (PCC).

1  Electronic Address Number
2   Legge 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008) (GU n.300 del 28-12-2007).
3  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008
4  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013 n.55
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Dai dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, a luglio 2016 il totale delle fatture elettroniche 

trasmesse alla PA da parte di circa 750.000 fornitori risultavano essere oltre 40 milioni 

(per l’esattezza 43.412.391), mentre le amministrazioni pubbliche accreditate presso l’IPA 

(considerando sia quelle centrali che locali) ammontavano a 23.195, e secondo le stime 

dell’Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione5, i risparmi economici 

complessivi per la PA sono circa 1 miliardo € ad anno.

Va infine rilevato l’impatto in termini di benefici finanziari sulle imprese e sulla PA, che 

l’obbligo della fatturazione elettronica comporta (in termini di incassi più veloci e minori  

costi di interessi moratori per ritardato pagamento), dato che lato PA si velocizza il flusso 

approvativo al pagamento e l’integrazione del SDI con la piattaforma di certificazione dei 

crediti (PCC) consentirà di automatizzare il rilascio della certificazione dei crediti favorendo 

in questo modo lo smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori. A tal proposito è degno di nota   

il lieve miglioramento avuto, dopo l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, nella 

durata media dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione Italiana, passando da 

una media di 144 giorni del 2015 ai 131 giorni del 20166.

Figura 4. Numero di fatture elettroniche ricevute dalla PA

5   6 giugno 2014. E’ tempo di fatturazione elettronica verso la PA! Giugno 2014, Osservatorio Fatturazione Elettronica 
e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di  Milano

6  European Payment Index 2016, Intrum Justitia AB,  Sweden
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2.2 - Caratteristiche dell’obbligo di fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica alla PA è caratterizzata dai seguenti 5 aspetti:

► Impiego di un’unica piattaforma web in grado di veicolare le fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che devono essere trasmesse alla PA, devono tutte transitare da 

un’unica piattaforma web denominata “sistema di interscambio” (SDI), un vero e proprio 

“postino elettronico” che è gestita da Sogei Spa.

► Obbligo per i fornitori di trasmettere alla PA solo fatture elettroniche XML

I fornitori di beni e di servizi devono obbligatoriamente trasmettere alla PA solo ed 

esclusivamente fatture elettroniche in formato XML tramite il SDI e secondo il formato 

stabilito nel documento “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema 

di interscambio”.

► Obbligo per le PA di ricevere solo fatture elettroniche tramite il SDI

Le PA acquirenti di beni e di servizi devono obbligatoriamente ricevere solo ed esclusivamente 

fatture elettroniche tramite il SDI e non possono procedere ad alcun pagamento se non dopo 

aver ricevuto fatture elettroniche.

► Obbligo per i fornitori e le PA di conservare le fatture elettroniche rispettivamente 

emesse e ricevute in solo formato digitale

I fornitori e le PA devono obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche rispettivamente 

emesse e ricevute in solo formato digitale, secondo le disposizioni normative in tema di 

conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali.

► Possibilità di avvalersi di intermediari, sia lato fornitori che PA

I fornitori e le PA possono avvalersi di intermediari, che interponendosi tra il fornitore ed 

il SDI, oppure tra il SDI e la PA, possono rispettivamente trasmettere e ricevere le fatture 

elettroniche e gestire le ricevute/notifiche arrivate dal SDI.
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2.3 - I soggetti che intervengono nel processo di trasmissione

I soggetti che intervengono nel processo di trasmissione e di ricezione sono:

► Fornitore

Il fornitore cedente/prestatore è colui che cede beni o svolge una prestazione di servizio alla 

PA, e potrà essere una persona fisica (e.g. Ingegnere, Avvocato, etc), una persona giuridica 

(e.g. Spa, Srl, etc), oppure una PA (e.g. Regione Lombardia, Comune di Milano, etc).

Intermediario del fornitore 

Il fornitore, se lo ritiene opportuno, può avvalersi di un intermediario, cioè di un soggetto 

(persona fisica o persona giuridica) che interponendosi tra il cedente/prestatore ed il SDI, 

agevola l’attività di emissione, trasmissione, e conservazione digitale delle fatture elettroniche 

XML (e.g. Commercialista, provider, Istituto bancario, PA, etc). Per svolgere la suddetta 

attività non sono richiesti particolari requisiti e quindi, per esempio, il Commercialista può 

svolgere il ruolo di intermediario per i propri clienti.

► Pubblica Amministrazione 

La PA cessionaria/committente è l’acquirente dei beni o dei servizi (e.g. Regione Lombardia, 

Comune di Milano, etc).

Intermediario della PA

La PA, se lo ritiene opportuno, può avvalersi di un intermediario, cioè di un soggetto (persona 

fisica, persona giuridica, PA, etc) che interponendosi tra il SDI e la PA, agevola l’attività di 

ricezione e conservazione digitale delle fatture elettroniche XML (e.g. provider, PA, etc).

Va rilevato che a norma dell’art.5 terzo comma del DPCM 3 dicembre 2013, in caso di 

esternalizzazione da parte della PA del processo di conservazione digitale, è obbligatorio 

affidare il servizio a conservatori accreditati di cui all’art.44-bis del CAD.

► Sogei Spa7

Sogei Spa è il soggetto che operativamente gestisce il Sistema di Interscambio (SDI), cioè 

la piattaforma web deputata alla ricezione delle fatture elettroniche ed al loro inoltro alla PA 

destinataria, oltre che all’invio ad entrambi delle ricevute/notifiche.

7   Sogei Spa è una società 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze attiva da oltre 35 anni nel settore 
dell’Information & Communication Technology, ed oltre a realizzare il sistema informativo della fiscalità nazionale, 
ha realizzato e gestisce importanti servizi quali ENTRATEL e FISCONLINE, AIDA (Automazione Integrata Dogane 
e Accise), SICOGE (Sistema di Contabilità Generale), la PCC (Piattaforma per la certificazione dei crediti), 
strumenti per il monitoraggio del gioco online, etc. Ad oggi occupa circa 2.200 dipendenti con ricavi 2014 pari a 
524 milioni di €.
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Sebbene il gestore del SDI sia l’Agenzia delle Entrate, molte delle attività operative vengono 

eseguite da Sogei Spa, come per esempio:

• sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del SDI;

• supporto e assistenza alle PA destinatarie delle fatture elettroniche;

• studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il SDI;

• impulso e promozione, in favore delle PA delle azioni necessarie per l’adozione dell’infrastruttura 

tecnologica utile per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche;

• supporto e assistenza alla Agenzia delle Entrate.

► Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, così come da DMEF 8 marzo 2008, è il gestore del SDI, e ad essa 

sono stati attribuiti compiti di supervisione e di coordinamento, come: 

• coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;

• controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio;

• gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed 

elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio 

della finanza pubblica.

Figura 5. Overview del processo
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2.4 - Le PA coinvolte e la tempistica

Le PA obbligate a ricevere solo fatture elettroniche, sono quelle richiamate dall’art.1 comma 

2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed oltre alle amministrazioni autonome, a seguito 

del decreto legge 2 marzo 2012 n.16, sono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il 

settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT e che annualmente 

provvede ad elencare in un proprio provvedimento da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, le 

autorità indipendenti, e le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n.165 e successive modificazioni.

2.4.1 - Le PA con obbligo dal 6 giugno 2014

Dal 6 giugno 2014 sono obbligate a ricevere solo fatture elettroniche le seguenti PA:

Ministeri 

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Salute

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo

Agenzie fiscali 

Agenzia del Demanio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Agenzia delle Entrate
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Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale 

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti-INARCASSA 

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti 

Cassa nazionale del notariato 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense 

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI 

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP 

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB 

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP 

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF 

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV 

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI 

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA 

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM 

Fondazione ENASARCO 

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI 

Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL 

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS29 

Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI
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2.4.2 - Le PA con obbligo dal 31 marzo 2015

Dal 31 marzo 2015 sono obbligate a ricevere solo fatture elettroniche le seguenti PA:

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Enti di regolazione dell’attività economica 

Agenzia italiana del farmaco – AIFA 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

Agenzia per l’Italia digitale

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA 

Cassa conguaglio per il settore elettrico 

Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti 

Ente nazionale per il microcredito

Enti produttori di servizi economici 

Agenzia nazionale per il turismo – ENIT

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata 

Amministrazione degli archivi notarili 

Anas S.p.A.  

Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC 

Ente nazionale risi 

Fondo innovazione tecnologica – FIT 

FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

Gruppo Equitalia 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane -ICE

Italia lavoro S.p.A.
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Autorità amministrative indipendenti 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM 

Autorità per l’energia elettrica e il gas - AEEG 

Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione - CIVIT 

Garante per la protezione dei dati personali

Enti a struttura associativa 

Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale - ANEA 

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI 

Associazione nazionale consorzi universitari - ANCUN 

Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI 

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM 

Istituto per la finanza e l’economica locale - IFEL 

Unione delle province d’Italia – UPI 

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - 

UNIONCAMERE 

Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca 

Agenzia nazionale per i giovani 

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006

Associazione italiana della Croce rossa - CRI 

Comitato italiano paralimpico - CIP 

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI 

Coni servizi S.p.A. 



25

Capitolo 2 - L’obbligo di fatturazione elettronica alla PA

Federazione italiana giuoco squash - FIGS 

Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC 

Centro internazionale radio medico - CIRM 

Centro sperimentale di cinematografia - CSC 

Fondazione Festival dei Due Mondi 

Fondazione La biennale di Venezia 

Fondazione La quadriennale di Roma 

Fondo edifici di culto 

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto 

delle malattie della povertà - INMP 

Lega italiana per la lotta contro i tumori 

Museo storico della liberazione 

Scuola archeologica italiana di Atene 

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS 

Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.A.

Enti e Istituzioni di ricerca

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE

Agenzia spaziale italiana - ASI 

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR 

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA 

Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA 

Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico 

Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT 

Istituto agronomico per l’oltremare 

Istituto italiano di studi germanici 

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM 

Istituto nazionale di astrofisica - INAF 

Istituto nazionale di economia agraria - INEA 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV 

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS 
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Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM 

Istituto nazionale di statistica - ISTAT 

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL 

Istituto superiore di sanità - ISS 

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA 

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi 

Stazione zoologica Anton Dohrn

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali 

Regioni e province autonome 

Province 

Comuni 

Comunità montane 

Unioni di comuni 

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario 

Agenzie ed enti per il turismo 

Agenzie ed enti regionali del lavoro 

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l’ambiente

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale 

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

Agenzie regionali sanitarie 

Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)

Autorità portuali 

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico pubblici 

Aziende sanitarie locali 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

Consorzi di bacino imbrifero montano 

Consorzi tra amministrazioni locali

Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette
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Consorzi interuniversitari di ricerca 

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo 

Fondazioni lirico-sinfoniche 

Teatri stabili ad iniziativa pubblica 

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

Altre amministrazioni locali 

Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano/

Europäische Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung - Bozen 

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO 

Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino 

Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur 

Agenzia regionale per i parchi - ARP 

Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione 

Associazione teatrale pistoiese 

Azienda bergamasca formazione 

Azienda forestale della regione Calabria - AFOR

Agenzia di promozione economica della Toscana - APET 

Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und Domänenverwaltung 

Azienda servizi sociali Bolzano 

Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und 

Zivilschutzdienste 

Azienda speciale villa Manin 

Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann 

La Business Location Südtirol - Alto Adige - BLS 

Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” 

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg/Land und forstwirtschaftliches 

Versuchszentrum Laimburg 

Consorzio Alta Gallura 

Consorzio Cultura é legalità 

Consorzio di bonifica 10 Siracusa 

Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera 

Consorzio di ricerca filiera carni 
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Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Patti”

Consorzio Due Giare 

Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria

Consorzio Li Stazzi di Olbia - Tempio

Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani 

Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria 

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive

Consorzio per la gestione della biblioteca astense 

Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro 

Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO 

Consorzio villa reale e parco di Monza 

Consorzio Villa Serra - Sant’Olcese

Ente autonomo regionale Teatro di Messina 

Ente foreste della Sardegna 

Ente acque umbro – toscane

Ente Olivieri 

Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT 

Ente siciliano per la promozione industriale

Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia-Giulia 

Ente zona industriale Trieste - EZIT 

Fondazione Accademia della montagna del Trentino 

Fondazione Bruno Kessler 

Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio 

Fondazione centro studi Leon Battista Alberti 

Fondazione Edmund Mach 

Fondazione Gioacchino Rossini 

Fondazione i Pomeriggi Musicali 

Fondazione i Teatri di Reggio Emilia 

Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo 

Fondazione museo storico del Trentino 

Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia 

Fondazione Rossini Opera festival 

Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza 
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Fondazione Teatro Marenco 

Fondazione trentina Alcide De Gasperi 

Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn 

Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin 

Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut 

Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü 

Istituto incremento ippico per la Sicilia 

Istituto musicale in lingua tedesca e ladina/Institut für Musikerziehung in deutscher und 

ladinischer Sprache 

Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI 

Istituto per l’educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano 

Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI 

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET 

Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT 

Istituto regionale ville venete 

Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES 

Lavoro Sicilia S.p.A. 

Musei provinciali altoatesini 

Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali 

Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 

Museo degli usi e costumi della gente trentina 

Museo delle Scienze 

Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol - EOS 

Osservatorio Permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda 

sociale - OPES 

Azienda mobilità aquilana S.p.A. - AMA S.p.A. 

Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. - ATP S.p.A. Genova 

Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.A. 

Authority – Società di trasformazione urbana S.p.A. 

Azienda Strade Lazio S.p.a – ASTRAL 

Interventi geo-ambientali S.p.A. - IGEA S.p.A. 

Metro Parma S.r.l. 

Patrimonio del Trentino S.p.A. 
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Piceno Sviluppo S.c.r.l.

Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. 

Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS 

Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.A.

Riscossione Sicilia S.p.A.

Società Autobus Servizi d’Area/Staedtischer Autobus Service AG - SASA S.p.A. AG 

S.C.R. Piemonte S.p.A. - Società di committenza della Regione Piemonte 

Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A 

Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.A. - S.A.A.M.O S.p.A. 

Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.A.

Sviluppo e patrimonio S.r.l.

Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l. 

Trentino Riscossione S.p.A. 

Veneto Agricoltura 

Veneto Strade S.p.A.
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2.5 - Caratteristiche della fattura elettronica XML

I fornitori obbligati ad emettere fatture elettroniche alla PA, devono trasmettere le fatture al 

SDI seguendo specifiche regole sia con riguardo ai contenuti della fattura elettronica che al 

file XML.

Le principali caratteristiche della fattura elettronica in formato XML sono:

► Il formato XML deve essere conforme alle specifiche tecniche

La fattura elettronica in formato XML deve essere conforme alle “Specifiche tecniche 

operative del formato della fattura del sistema di interscambio” reperibile sul sito del SDI 

(www.fatturapa.gov.it ), diversamente la fattura verrà rifiutata dal SDI. 

Non sarà quindi possibile trasmettere al SDI fatture elettroniche in formato PDF, oppure 

PDF/A, oppure XML non conformi alle specifiche tecniche. 

► Il file XML deve contenere il Codice Univoco Ufficio (CUU)

La fattura elettronica in formato XML deve contenere il Codice Univoco dell’Ufficio (CUU), 

cioè una stringa alfanumerica di 6 caratteri in grado di individuare univocamente l’ufficio 

della PA destinataria e che consente al SDI di poter consegnare la fattura elettronica 

all’ufficio corretto. È compito della PA comunicare ai fornitori il CUU da inserire in fattura 

(oltre al CIG e CUP qualora presenti), mentre il fornitore lo potrà eventualmente verificare 

nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito www.indicepa.gov.it 
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Figura 6. Indice delle Pubbliche Amministrazioni
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► Il file XML può contenere il CIG ed il CUP

La fattura elettronica in formato XML può contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed 

il CUP (Codice Unico di Progetto), ed anche in questi casi è compito della PA comunicare ai 

fornitori entrambi i suddetti codici.

Mentre per il CIG, istituito per consentire una tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, 

sono previste delle esclusioni stabilite annualmente da apposito decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per il CUP questo andrà inserito in fattura in caso di attività 

riguardanti opere pubbliche o interventi di manutenzione straordinaria.

► Il file XML può contenere “allegati”

È sempre possibile allegare dei file alla fattura elettronica XML, ma considerato che la 

suddetta fattura deve essere conservata in solo formato digitale sia da parte dell’emittente 

che della PA destinataria, è opportuno impiegare formati ammessi dalle regole tecniche, 

come per esempio il PDF, il PDF/A, il TIFF, l’XML, il JPG, il TXT.

► Il nome del file XML deve avere una precisa nomenclatura

La fattura elettronica in formato XML trasmessa al SDI, deve avere una nomenclatura (nome 

del file) conforme a specifiche regole, al fine di poter individuare univocamente il singolo file 

e consentire al SDI di scartare file già trasmessi, oltre che di generare le ricevute/notifiche 

inserendo la nomenclatura della fattura elettronica trasmessa. La nomenclatura quindi 

consente di poter associare e collegare in un sistema di gestione elettronica documentale la 

fattura elettronica trasmessa alle rispettive ricevute/notifiche.

Figura 7. Nomenclatura della fattura elettronica

Codice paese (IT)

Identificativo univoco 
del soggetto trasmittente             

(C.F. 11-16 caratteri)

Progressivo univoco del file
(max 5 caratteri)

Estensione
( .xml oppure .xml.p7m )

IT12345678910_00001.xml
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► Il file XML deve essere firmato digitalmente congiuntamente ad un riferimento temporale

La fattura elettronica in formato XML deve essere firmata digitalmente congiuntamente ad un 

riferimento temporale, tenendo presente che la firma digitale individua il soggetto emittente, 

che potrà essere lo stesso cedente/prestatore oppure un terzo che emette “per conto” (e.g. 

provider, Commercialista, etc).

I formati di firma digitale ammessi sono due:

-CAdES, ove il file firmato avrà l’estensione .xml.p7m

-XAdES, ove il file firmato avrà l’estensione .xml

► Non è previsto l’avviso di parcella

Il formato della fattura elettronica XML non contempla quale <TipoDocumento> l’avviso di 

parcella, e questo comporterà per molti professionisti inevitabili cambiamenti rispetto all’attuale 

prassi, e quindi se per esempio l’avviso di parcella viene inviato per email (dato che non può 

essere trasmesso tramite il SDI) la PA non potrà pagarlo sino a che non riceverà la fattura 

elettronica in formato XML.

I 6 documenti contemplati dalle specifiche tecniche sono: 

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di credito

TD05 Nota di debito

TD06 Parcella
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► L’imposta di bollo si assolve secondo il DMEF 17 giugno 2014

In caso di emissione di fatture elettroniche con imposta di bollo, questa si assolve secondo 

le disposizioni di cui all’art.6 del DMEF 17 giugno 2014, e quindi:

1. compilazione della fattura elettronica XML:

• nel campo <BolloVirtuale> del formato XML andrà riportato:<SI>

• nel campo <ImportoBollo> del formato XML andrà riportato:<2.00>
2. pagamento tramite F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

►Il formato XML è suddiviso in 3 parti: testata, corpo e firma

Lo schema della fattura elettronica in formato XML è suddiviso in tre parti:

<FatturaElettronicaHeader>, che è obbligatoria e contiene informazioni quali:

<DatiTrasmissione>

<CedentePrestatore>

<RappresentanteFiscale>

<CessionarioCommittente>

<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>

<FatturaElettronicaBody>, che è obbligatoria e contiene informazioni quali:

<DatiGenerali>

<DatiBeniServizi>

<DatiVeicoli>

<DatiPagamento>

<Allegati>

<ds:Signature>, che è opzionale e contiene informazioni e dati inerenti la firma digitale 
XAdES-BES.
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Figura 8. Immagine della fattura elettronica XML
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2.6 - I sistemi di trasmissione

I sistemi di trasmissione che possono essere impiegati per trasmettere la fattura elettronica 

al SDI sono:

► Posta Elettronica Certificata (PEC) 

È possibile impiegare la PEC o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare 

data e ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, e non 

è necessario identificarsi in via preventiva al SDI, ma basta utilizzare un gestore incluso 

nell’elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale8. L’indirizzo a cui inviare la prima fattura 

elettronica è sdi01@pec.fatturapa.it ed il SDI con il primo messaggio di risposta (ricevuta di 

consegna, notifica di scarto, oppure notifica di mancata consegna) comunicherà l’indirizzo 

PEC che dovrà essere utilizzato per le successive trasmissioni.

► SDICOOP (Webservice)

Lo SDICOOP è un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile tramite 

protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività), 

ed è necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio. 

► SPCOOP (Sistema Pubblico di Connettività)

Lo SPCOOP è un sistema di cooperazione applicativa9 attestate su rete SPC10, ed è 

necessario identificarsi al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio. 

►SDIFTP

Il sistema SDIFTP è una modalità di trasmissione dati tra terminali remoti basato su 

protocollo FTP11, ed è necessario identificarsi al SDI tramite la definizione e sottoscrizione di 

un protocollo di trasmissione. 

8  Ad oggi i gestori di PEC iscritti nell’elenco pubblico sono 25 e sono consultabili all’URL www.agid.gov.it 
9   Con sistema di cooperazione applicativa, si intende “la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata 

all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, 
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi”(art.72 primo comma lett. e) del decreto legislativo 7 marzo 
2005 n.82) 

10   “Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione 
e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare 
l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, 
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonchè la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio 
informativo di ciascuna pubblica amministrazione”(art.73 secondo comma del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82) 

11  File Transfer Protocol
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► WEB

Per i soggetti accreditati, è poi possibile impiegare un sistema di trasmissione telematica dati 

esposto su rete internet fruibile tramite protocollo HTTPS e disponibile nella sezione Inviare 

la FatturaPA del sito www.fatturapa.gov.it. Per accedervi è necessario avere le credenziali 

Entratel o Fisconline, oppure avere la carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi 

dell’Agenzia delle Entrate.

Ciascuna delle suddette modalità di trasmissione è contraddistinta da specifiche caratteristiche, 

come per esempio la dimensione del file da trasmettere oppure il numero dei file da inviare, ed 

è quindi rilevante valutare la modalità più consona alle esigenze aziendali prima di decidere 

quale sistema adottare.

Lo stesso fornitore potrà poi impiegare anche più canali di trasmissione e quindi per esempio 

impiegare la PEC per le fatture elettroniche di dimensioni fino a 30 MB12 e lo SDIFTP per le 

fatture aventi dimensioni superiori.

Va infine rilevato che con riguardo alla modalità di trasmissione tra il SDI e la PA destinataria, 

queste ultime potranno impiegare solo 4 dei suddetti sistemi di comunicazione: la PEC, lo 

SDICOOP, lo SPCOOP e lo SDIFTP.

Con riguardo invece al numero dei file che possono essere inviati per singola trasmissione, 

è possibile:

• trasmettere un file XML contenente una sola fattura, ed in caso di rifiuto da parte del SDI, 

verrà rifiutata la singola fattura;

• trasmettere un file XML contenente un “ lotto di fatture“, ed in caso di rifiuto da parte del SDI, 

verrà rifiutato tutto il lotto di fatture;

• trasmettere un file .zip contenente più singole fatture oppure più lotti di fatture. Il file .zip 

non va firmato digitalmente mentre saranno firmati i singoli file in esso contenuti ed in caso 

di rifiuto da parte del SDI, verranno rifiutate le singole fatture oppure i singoli lotti contenuti 

nello .zip

12  MegaBytes
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Figura 9. I diversi sistemi di trasmissione

Principali 
caratteristiche PEC SDICOOP SPCOOP SDIFTP WEB

Accordo di servizio No Si Si Si

Basta avere 
credenziali 
Entratel o 
Fisconline

Dimensione 
massima del file 30 MB 5 MB 5 MB 150 MB 5 MB

Numero massimo di file + file 1 file + file + file + file

Modalità di trasmissione 
dal trasmittente al SDI Si Si Si Si Si

Modalità di 
trasmissione dal SDI 
alla PA destinataria

Si Si Si Si No
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2.7 - I controlli eseguiti dal SDI

Subito dopo la ricezione delle fatture elettroniche e prima della loro trasmissione alla PA 

destinataria, il SDI svolge una serie di controlli utili a verificare la correttezza del file ricevuto, 

ed in caso di errori la fattura elettronica verrà scartata comunicando al soggetto trasmittente 

una notifica di scarto contenente il codice dell’errore riscontrato.

Se per esempio la fattura elettronica verrà rifiutata dal SDI perché il file XML trasmesso non 

era firmato digitalmente, basterà apporre alla medesima fattura elettronica XML la firma 

digitale congiuntamente al riferimento temporale e ritrasmettere al SDI il file XML (che a 

secondo dello standard di firma impiegato, potrà avere estensione .xml.p7m oppure .xml.

Figura 10. I controlli eseguiti dal SDI

 Verifica svolta Errore riscontrato Codice errore

Nomenclatura ed unicità 
del file trasmesso

Nome file non valido 00001

Nome file duplicato 00002

Dimensioni del file Le dimensioni del file superano quelle ammesse 00003

Verifica di integrità 
del documento File non integro (firma non valida) 00102

Verifica di autenticità 
del certificato di firma

Certificato di firma scaduto 00100

Certificato di firma revocato 00101

CA (Certification Authority) non affidabile 00104

Certificato non valido 00107

Verifica di conformità 
del formato fattura

File firmato senza riferimento temporale 00103

File firmato con riferimento 
temporale non coerente 00105

File / archivio vuoto o corrotto 00106

File non conforme al formato 00200

Superato il numero massimo di errori di formato 00201

Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a 
zero deve essere presente il campo Natura 00400

Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da 
zero non deve essere presente il campo Natura 00401

La data della fattura non deve essere 
successiva alla data di ricezione 00403
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 Verifica svolta Errore riscontrato Codice errore

Verifica di conformità 
del formato fattura

Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta 
uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/

DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
00411

Nel blocco DatiCassaPrevidenziale 
con aliquota IVA pari a zero, deve 
essere presente il campo Natura

00413

Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con 
aliquota IVA diversa da zero, il campo 

Natura non deve essere presente
00414

Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con 
Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco

DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/
DatiRitenuta

00415

Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e 
CodiceFiscale del CessionarioCommittente 

deve essere valorizzato
00417

La data del documento Nota di Credito non 
può essere antecedente alla data della 
fattura collegata, riferita nello stesso file

00418

E’ presente nel documento un’aliquota IVA per la 
quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo 00419

Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA 
uguale a S (scissione pagamenti), 
il campo Natura non può assumere 

valore N6 (inversione contabile)

00420

Il valore del campo Imposta non 
risulta calcolato secondo le regole 
definite nelle specifiche tecniche

00421

Il valore del campo ImponibileImporto 
non risulta calcolato secondo le regole 

definite nelle specifiche tecniche
00422

Il valore del campo PrezzoTotale non 
risulta calcolato secondo le regole 
definite nelle specifiche tecniche

00423

L’aliquota IVA deve essere indicata 
in termini percentuali 00424

Il numero della fattura deve contenere 
almeno un carattere numerico 00425
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 Verifica svolta Errore riscontrato Codice errore

Verifica di validità del 
contenuto della fattura

IdFiscale del soggetto trasmittente non valido 00300

IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido 00301

CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido 00302

IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale 
non valido 00303

CodiceFiscale del 
RappresentanteFiscale non valido 00304

IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente 
non valido 00305

CodiceFiscale del 
CessionarioCommittente non valido 00306

CodiceDestinatario non valido 00311

CodiceDestinatario non attivo 00312

Codice Ufficio presente ed univocamente 
identificabile nell’anagrafica di riferimento, 

in presenza di CodiceDestinatario 
valorizzato con codice ufficio “Centrale”

00398

CodiceFiscale del CessionarioCommittente 
presente nell’anagrafica di riferimento 

in presenza di CodiceDestinatario
valorizzato a “999999”

00399

Verifiche di unicità 
delle fatture

Fattura duplicata 00404

Fattura duplicata nel lotto 00409
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Figura 11. % di fatture scartate dal SDI

Fonte: Fatturapa.gov.it
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2.8 - Le ricevute e le notifiche

I diversi passaggi che compongono l’intera fase di trasmissione della fattura elettronica 

alla PA, sono certificati da una serie di messaggi, anch’essi tutti in formato XML e firmati 

elettronicamente con firma XAdES, che il SDI provvede ad inviare al trasmittente (ed in 

alcuni casi ad entrambi: trasmittente e PA) e che vengono trasmessi impiegando il medesimo 

canale utilizzato per trasmettere le fatture elettroniche. 

Le ricevute/notifiche trasmesse dal/al SDI, le possiamo riassumere nelle seguenti 4 categorie: 

► Ricevute/Notifiche inviate dal SDI al trasmittente 

• Notifica di scarto: comunica che non sono stati superati i controlli eseguiti dal SDI, e la 

notifica contiene il codice (oppure i codici) dell’errore riscontrato;

• Ricevuta di consegna: comunica l’avvenuta consegna della fattura elettronica alla PA 

destinataria;

• Notifica di mancata consegna: comunica l’impossibilità a consegnare la fattura elettronica 

alla PA destinataria;

• Notifica esito (cedente/prestatore): comunica l’esito di accettazione (EC01) oppure di rifiuto 

(EC02) della fattura elettronica, a seguito dei controlli effettuati sul documento da parte della PA;

• Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: 

comunica l’impossibilità di recapitare il file al destinatario.

► Notifiche inviate dal SDI alla PA 

• Notifica di scarto esito cessionario/committente: comunica eventuali incoerenze o errori 

nell’esito inviato al SDI precedentemente (accettazione o rifiuto della fattura);

• Notifica metadati del file fattura: contiene i principali dati della fattura elettronica utili per 

l’elaborazione.

► Notifiche inviate dal SDI ad entrambi (trasmittente e PA) 

• Notifica decorrenza termini: comunica la decorrenza del termine limite per la comunicazione 

dell’accettazione/rifiuto.
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► Notifiche inviate dalla PA al SDI

• Notifica di esito cessionario/committente: comunica l’esito (accettazione o rifiuto della 

fattura) a seguito dei controlli effettuati sul documento dal destinatario.

Figura 12. Valore dei messaggi 

Valore Descrizione della ricevuta/notifica

NS Notifica di scarto

RC Ricevuta di consegna

MC Notifica di mancata consegna

NE Notifica esito (cedente / prestatore)

AT Attestazione di avvenuta trasmissione della 
fattura con impossibilità di recapito

SE Notifica di scarto esito cessionario / committente

MT Notifica metadati del file fattura

DT Notifica decorrenza termini

EC Notifica di esito cessionario / committente
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2.9 - Funzionamento del sistema di interscambio

La trasmissione delle fatture elettroniche alla PA tramite il Sistema di Interscambio, si 

svolge secondo i seguenti passaggi chiave:

1. Produzione della fattura elettronica in formato XML con l’inserimento di tutti i dati richiesti, 
compreso il Codice Univoco Ufficio (CUU) della PA destinataria. È compito della PA, tramite 
apposita informativa, comunicare ai propri fornitori oltre che il CUU, anche l’eventuale CIG 
e CUP.

2. Apposizione al file della fattura elettronica XML della firma digitale del soggetto emittente e 
del riferimento temporale. La firma digitale individua il soggetto emittente, che potrà essere il 
cedente o prestatore (fornitore della PA), oppure un terzo che emette “per conto”, come per 
esempio il Commercialista oppure un provider di servizi. I dati del soggetto emittente vanno 
inseriti nella fattura elettronica XML (si dovrà compilare il campo <TerzoIntermediarioOSoggetto 
Emittente>), e quindi è necessario sapere chi svolgerà questo ruolo antecedentemente alla 
apposizione della firma digitale che renderà il file immodificabile.

3. Trasmissione della fattura elettronica al SDI (impiegando uno dei 5 sistemi previsti: PEC, 
SDICOOP, SPCOOP, SDIFTP, WEB) a cura del soggetto trasmittente, che potrà essere il 
cedente o prestatore (fornitore della PA), oppure un terzo che trasmette il file XML, come per 
esempio il Commercialista oppure un provider di servizi. I dati del soggetto trasmittente vanno 
inseriti nella fattura elettronica XML (si dovrà compilare il campo <DatiTrasmissione>), e quindi 
è necessario sapere chi svolgerà questo ruolo antecedentemente alla apposizione della firma 
digitale che renderà il file immodificabile. Va rilevato altresì che la P.IVA del trasmittente sarà 
contenuta nella nomenclatura del file e che tutte le ricevute e notifiche saranno trasmesse 
all’indirizzo elettronico del trasmittente.

4. Ricezione della fattura elettronica XML da parte del SDI e controlli propedeutici necessari a 
verificarne l’idoneità formale, ed il cui esito potrà essere positivo oppure negativo:

• esito positivo: i controlli sono stati superati e la fattura elettronica verrà trasmessa alla PA;

• esito negativo: i controlli non sono stati superati e la fattura elettronica non verrà 

trasmessa alla PA ed al trasmittente verrà inviata una notifica di scarto riportante 

gli errori riscontrati.

5. Il SDI trasmette alla PA destinataria la fattura elettronica XML, impiegando il canale di trasmissione 
comunicato dalla PA, e che potrà essere: PEC, SDICOOP, SPCOOP, SDIFTP.

6. Solo dopo che la trasmissione della fattura elettronica XML alla PA destinataria è andata a 
buon fine, il SDI trasmette al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna attestante data ed 
ora di ricezione della fattura elettronica da parte del destinatario. Se per qualche motivo il SDI 
non è in grado di trasmettere la fattura elettronica XML alla PA destinataria, al trasmittente 
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verrà inviato da parte del SDI una notifica di mancata consegna attestante l’impossibilità 
momentanea a trasmettere la fattura elettronica alla PA. Sarà naturalmente compito del SDI 
farsi carico della trasmissione della fattura elettronica, che potrà avvenire nelle ore successive, 
oppure nei giorni successivi oppure non potrà avvenire:

• nel caso la trasmissione riuscisse nelle ore oppure nei giorni successivi, il SDI 

provvederà ad inviare al trasmittente la ricevuta di consegna attestante che la 

fattura elettronica è stata consegnata alla PA destinataria;

• nel caso la trasmissione non riuscisse nel corso dei successivi 10 giorni, il SDI 

provvederà ad inviare al trasmittente un file .zip contenente due file: la fattura 

elettronica trasmessa a suo tempo, ed una attestazione di avvenuta trasmissione 

della fattura con impossibilità di recapito. In questo caso, considerato che la PA 

non ha mai ricevuto la fattura elettronica e che il fornitore non potrà ritrasmettere 

la medesima fattura elettronica perché sarebbe rifiutata dal SDI (nomenclatura 

già trasmessa), è consigliabile (ma non è obbligatorio) trasmettere la fattura 

elettronica direttamente alla PA tramite l’ausilio di un canale di trasmissione 

alternativo al SDI, come per esempio la PEC.

7. La PA destinataria, ricevuta la fattura elettronica dal SDI, nei successivi 10 giorni 
provvederà ad annotarla nel registro unico delle fatture (art.42 decreto legge 24 aprile 
2014 n.66), dopodichè inizierà una “verifica di accettabilità”, controllando la completezza 
dei dati e delle informazioni contenute in fattura con riferimento agli ordini ed ai contratti 
ed appurando la regolarità del documento contabile ricevuto.

8. Dalla verifica svolta dalla PA, che dovrà svolgersi nei 15 giorni successivi dalla ricezione, ne 
potrà scaturire un rifiuto oppure una accettazione:

• in caso di accettazione, la PA trasmetterà al SDI una notifica di esito cessionario/

committente di accettazione;

• in caso di rifiuto, la PA trasmetterà al SDI una notifica di esito cessionario/

committente di rifiuto.

9. Il SDI invierà al trasmittente una notifica di esito cedente/prestatore di accettazione 
oppure una notifica di esito cedente/prestatore di rifiuto, a secondo dell’esito ricevuto 
dalla PA. Va rilevato che non è un obbligo per la PA comunicare l’accettazione oppure 
il rifiuto, e se quindi nei successivi 15 giorni dalla ricevuta di consegna la PA non 
comunica al SDI alcuna notifica di esito cessionario/committente, il SDI trasmetterà sia 
al trasmittente che alla PA destinataria una notifica di decorrenza termini, attestando 
che la PA non si è espressa in merito.
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10. Conservazione digitale delle fatture elettroniche, dei messaggi prodotti dal canale di 
trasmissione impiegato (PEC, FTP, etc) e delle ricevute/notifiche trasmessi dal SDI, sia lato 
trasmittente che PA, secondo le disposizioni normative in tema di conservazione digitale dei 
documenti rilevanti ai fini fiscali.

Figura 13. Schema di funzionamento del SDI

Fornitore SDI PA

1-Produzione 
fattura XML

3-Trasmissione 
fattura al SDI

5-Trasmissione 
fattura alla PA

6-Ricevuta di consegna

9-Notifica esito 
cedente/prestatore

8-Notifica esito PA

10-Conservazione 
digitale

10-Conservazione 
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di FD e RT al file XML

4-Controlli del SDI

7-Verifica 
contabile PA

Storage Storage
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2.10 - Le attività in capo ai fornitori della PA

I fornitori che cedono beni o prestano servizi alla PA devono obbligatoriamente trasmettere 

al SDI solo ed esclusivamente fatture elettroniche XML conformi alle specifiche tecniche e 

conservarle in solo formato digitale.

Le suddette imprese dovranno quindi:

• Dotarsi di un sistema in grado di produrre e firmare digitalmente le fatture elettroniche in 

formato XML da trasmettere al SDI.

• Predisporre un canale di comunicazione con il SDI, impiegando per esempio la PEC.

• Essere in grado di acquisire le ricevute/notifiche trasmesse dal SDI.

• Dotarsi di un sistema di conservazione digitale dei documenti conforme alle nuove regole 

tecniche (tranne il caso in cui alla data del 11 aprile 2014 fosse già presente un sistema di 

conservazione, nel qual caso vi sono 3 anni di tempo per adeguarsi), e questo comporta:

1. dotarsi del software che contempla tutte le funzionalità previste dalle nuove regole 

tecniche sui sistemi di conservazione: pacchetto di versamento, pacchetto di 

archiviazione, pacchetto di distribuzione, rapporto di versamento, IPdA secondo 

lo standard SInCRO, etc.

2. dotarsi degli strumenti necessari: firma digitale, riferimento temporale, marca temporale;

3. stabilire quale sistema di memorizzazione impiegare e verificarne la conformità 

ai requisiti minimi richiesti;

4. eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa, come per esempio:

a. nomina del responsabile della conservazione;

b. redazione del manuale della conservazione. 

• Dotarsi di un sistema per la gestione elettronica dei documenti, dato che è impensabile avere 

un sistema di conservazione digitale senza avere un valido sistema GED utile ai fini della 

ricerca e consultazione dei documenti.

• Valutare l’opportunità di richiedere a terzi soggetti indipendenti un’attività di auditing dell’intero 

processo di fatturazione elettronica e di conservazione digitale, al fine di evitare eventuali 

rischi connessi ad una tecnologia non conforme oppure errata interpretazione della normativa 

fiscale e tecnica.

Va rilevato che è sempre possibile affidare i suddetti processi in full-outsourcing ad operatori 

esterni (e.g. Commercialista, provider, etc) oppure impiegare software fruibili in modalità SaaS.
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2.10.1 - Esempio - Fattura elettronica alla Prefettura di Milano

Delta Snc è una società che ha sede a Milano e svolge attività di installazione e manutenzione 

di impianti idraulici e di riscaldamento, è dotata di un elementare software per la produzione 

delle fatture e per la elaborazione dei dati contabili, annualmente emette circa 350 fatture, 

ed ha un unico sezionale delle fatture di vendita. 

Delta Snc ha eseguito un intervento di manutenzione all’impianto di riscaldamento della 

Prefettura di Milano (Ministero dell’Interno) che dal 6 giugno 2014 ha l’obbligo di ricevere dai 

propri fornitori solo fatture elettroniche in formato XML.

Dopo una serie di valutazioni, Delta Snc ha deciso di dotarsi di un software in grado di 

produrre e trasmettere le fatture elettroniche XML alla PA oltre che di un sistema GED che 

comprende anche un sistema di conservazione digitale, in modo da poter conservare tutte le 

fatture di vendita in solo formato digitale secondo la seguente procedura operativa:

1. produzione tramite la funzionalità presente nel sistema GED delle fatture elettroniche PA in 
formato XML, riportante il CUU della Prefettura di Milano ( U50SHT );

2. apposizione al file XML della firma digitale e del riferimento temporale del legale rappresentante 
della società, che è il Sig. Paride Brambilla;

3. trasmissione delle fatture elettroniche al SDI tramite canale PEC;

4. ricezione dal SDI delle ricevute/notifiche tramite canale PEC;

5. registrazione nel software di contabilità delle fatture elettroniche PA;

6. produzione tramite software di contabilità delle fatture di vendita dei restanti clienti in formato 
PDF e loro acquisizione nel sistema GED;

7. apposizione al file PDF delle fatture di vendita della firma digitale e del riferimento temporale 
del Sig. Paride Brambilla;

8. consegna ai clienti della fattura di vendita su carta oppure invio tramite e-mail della fattura in 
formato PDF;

9. conservazione digitale di tutte le fatture di vendita emesse nel corso del 2014 entro il 
30 dicembre 2015, con apposizione all’IPdA (SInCRO) della firma digitale del Sig. Paride 
Brambilla e della marca temporale (il file SInCRO conterrà le impronte di tutte le fatture 
emesse nel corso del 2014);

10. comunicazione di aver eseguito la conservazione digitale in dichiarazione redditi elaborata nel 
2015 (Unico 2015-SP).
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2.11 - Quali opportunità per i Commercialisti

L’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA è certamente un passaggio epocale per il 

sistema Italia, dato che riguarda la quasi totalità delle amministrazioni pubbliche e numerose 

imprese. Molti Commercialisti si chiedono quali opportunità si celano dietro questa importante 

innovazione, oppure quali impatti avrà sull’attuale attività professionale, ma rispondere a 

queste semplici domande non è facile perché vi sono molti fattori che interagiscono, alcuni 

dei quali sono imprevedibili, come il progresso tecnologico e l’evoluzione normativa sia a 

livello nazionale che europeo.

Una cosa è comunque certa: è inammissibile per uno studio professionale restarne fuori 

dato che questo significherebbe non percorrere la medesima strada che sta percorrendo 

l’intero sistema Italia. È necessario quindi partecipare in modo attivo a questa importante 

innovazione ed i servizi che i singoli studi professionali andranno ad offrire, dipenderanno 

anche da come verranno percepiti i cambiamenti in essere.

I servizi che uno studio professionale potrebbe offrire ai propri clienti, potrebbero per esempio 

essere i seguenti:

► Servizio di produzione, emissione, trasmissione e conservazione digitale delle 

fatture elettroniche.

Lo studio professionale potrebbe offrire un servizio in grado di coprire l’intero processo 

di produzione, emissione, trasmissione e conservazione, oppure limitarsi ad offrire solo 

alcuni dei suddetti servizi. Le diverse soluzioni percorribili per lo studio potrebbero essere 

le seguenti:

Servizio di produzione, emissione, trasmissione e conservazione digitale

In questo caso lo studio è in grado di supportare completamente i clienti ed il servizio può 

essere schematizzato nei seguenti passaggi chiave:

• il cliente si reca con la fattura redatta su carta presso lo studio professionale;

• lo studio produce la fattura elettronica XML;

• il Commercialista firma digitalmente il file XML con la propria firma digitale, diventando in 

questo modo il soggetto “emittente” (la fattura elettronica XML è firmata con il certificato 

qualificato del Commercialista);
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• il Commercialista trasmette al SDI il file XML con la propria PEC;

• il Commercialista riceve sulla propria PEC tutte le ricevute/notifiche dal SDI;

• lo studio conserva in digitale per conto del cliente le fatture elettroniche e le 

ricevute/notifiche;

• lo studio offre altresì al cliente un servizio di conservazione digitale di altri documenti: 

scritture contabili, fatture di vendita e di acquisto, etc.

Servizio di produzione, trasmissione e conservazione digitale

In questo caso lo studio offre solo un servizio di trasmissione e conservazione e l’attività può 

essere schematizzata nei seguenti passaggi chiave:

• il cliente si reca con la fattura redatta su carta presso lo studio professionale;

• lo studio produce la fattura elettronica XML;

• il cliente firma digitalmente il file XML con la propria firma digitale (la fattura elettronica XML è 

firmata con il certificato qualificato del cliente);

• il Commercialista trasmette al SDI il file XML con la propria PEC;

• il Commercialista riceve sulla propria PEC tutte le ricevute/notifiche dal SDI;

• lo studio conserva in digitale per conto del cliente le fatture elettroniche e le ricevute/

notifiche;

• lo studio offre altresì al cliente un servizio di conservazione digitale di altri documenti: scritture 

contabili, fatture di vendita e di acquisto, etc.

Servizio di produzione e conservazione digitale

In questo caso lo studio offre un semplice servizio di conservazione, e l’attività può essere 

schematizzata nei seguenti passaggi chiave:

• il cliente si reca con la fattura redatta su carta presso lo studio professionale;

• lo studio produce la fattura elettronica XML;

• il cliente firma digitalmente il file XML con la propria firma digitale (la fattura elettronica 

XML è firmata con il certificato qualificato del cliente);

• il cliente trasmette al SDI il file XML con la propria PEC;

• il cliente riceve sulla propria PEC tutte le ricevute/notifiche dal SDI;
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• lo studio conserva in digitale per conto del cliente le fatture elettroniche e le ricevute/

notifiche;

• lo studio offre altresì al cliente un servizio di conservazione digitale di altri documenti: 

scritture contabili, fatture di vendita e di acquisto, etc.

► Servizio di supporto nell’utilizzo della piattaforma di certificazione dei crediti13

Lo studio professionale potrebbe offrire un servizio di assistenza e di supporto ai propri 

clienti con riguardo alla gestione delle attività connesse alla piattaforma di certificazione dei 

crediti (PCC).

A tal proposito infatti, va ricordato che con protocollo di intesa sottoscritto in data 21 luglio 

2014 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili si è impegnato a :

“- diffondere, presso i propri associati, le informazioni relative all’accesso e all’utilizzo della 

Piattaforma;

- sollecitare i propri associati ad accompagnare gli imprenditori durante le fasi di accesso ed 

utilizzo della Piattaforma, fornendo loro la necessaria assistenza”.

La PCC assumerà infatti un ruolo sempre più rilevante nel consentire alle aziende 

di smobilizzare i crediti della PA (cessione o anticipazione) oppure di chiederne la 

compensazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione, grazie al rilascio 

della certificazione dei crediti che attesta che il credito vantato nei confronti della PA è 

certo, liquido ed esigibile. Va rilevato poi, che accedendo alla PCC, è possibile consultare 

i diversi “stati” della fattura elettronica emessa (inviata, ricevuta, respinta, contabilizzata, 

in scadenza, scaduta, certificata, e pagata) e l’accesso alla PCC così come l’istanza per 

la certificazione, possono essere svolte dal titolare del credito oppure da un terzo delegato 

(e.g. Commercialista) e quindi lo studio professionale può limitarsi ad un’attività di semplice 

informazione nei confronti dei propri clienti, oppure spingersi in un più evoluto servizio di 

completa gestione della PCC.

13  http://certificazionecrediti.mef.gov.it
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► Servizio di consulenza in fase di implementazione del progetto

Lo studio professionale potrebbe offrire un servizio di consulenza e di assistenza in fase 

di avvio del progetto di fatturazione elettronica e di conservazione digitale che potrebbe 

riguardare:

• attività di consulenza in fase progettuale: analisi e valutazione del progetto, scelta della 

soluzione (house, full-outsourcing, SaaS), scelta del fornitore, verifica presenza criticità, etc;

• attività di consulenza contrattuale e redazione del manuale della conservazione: 

verifica dei contratti proposti dai provider, redazione del manuale della conservazione, 

redazione delle nomine, etc;

• attività formativa: fornire ai clienti corsi formativi e di aggiornamento periodico, in grado 

di consentire loro di poter adottare soluzioni di fatturazione elettronica e conservazione 

digitale senza incorrere in rischi o criticità.
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2.11.1 - Esempio 1 - Servizio di emissione, trasmissione e conservazione 

Studio Tiberio Proietti - Dottore Commercialista in Roma

Lo Studio Tiberio Proietti ha deciso di supportare i propri clienti offrendo un servizio di produzione, 

emissione, trasmissione e conservazione digitale delle fatture elettroniche alla PA, oltre che 

di conservazione digitale di altri documenti, secondo i seguenti passaggi chiave:

1. le fatture elettroniche in formato XML sono prodotte direttamente dai clienti dello studio 
tramite piattaforma web messa a disposizione dallo studio, con inserimento manuale dei 
dati in un apposito webform14 oppure importazione dei file XML nella piattaforma tramite 
upload; 

2. le fatture elettroniche in formato XML sono firmate digitalmente con la firma digitale del 
Dott. Tiberio Proietti, quindi le fatture sono emesse dallo stesso “per conto” e nel file XML 
sono riportati i dati del Dott. Tiberio Proietti quale “soggetto emittente”;

3. le fatture elettroniche in formato XML sono trasmesse al SDI tramite l’impiego della 
PEC del Dott. Tiberio Proietti e quindi nel file XML sono riportati i dati dello stesso quale 
“soggetto trasmittente”;

4. tutte le ricevute/notifiche sono recapitate dal SDI alla PEC del Dott. Tiberio Proietti;

5. le fatture elettroniche in formato XML sono conservate dallo studio ed il Dott. Tiberio 
Proietti è stato nominato responsabile della conservazione.

14   Un webform è una pagina web che consente ad un utente di inserire dati (per esempio i dati della fattura), che 
verranno successivamente acquisiti e processati automaticamente da appositi sistemi informativi.
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2.11.2 - Esempio 2 - Servizio di sola trasmissione e conservazione

Studio Nicoletta Russo - Dottore Commercialista in Palermo

Lo Studio Nicoletta Russo ha deciso di offrire un servizio di sola trasmissione e conservazione 

digitale delle fatture elettroniche alla PA, lasciando ai clienti la fase di produzione ed 

emissione:

1. le fatture elettroniche in formato XML vengono prodotte direttamente dai clienti dello studio 
tramite apposito software fornito dallo studio in modalità SaaS ed integrato con il sistema GED 
dello studio;

2. le fatture elettroniche in formato XML vengono firmate digitalmente con la firma digitale del 
cliente e successivamente acquisite dallo studio tramite l’ausilio del software fornito in modalità 
SaaS; 

3. lo studio effettua la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI tramite l’impiego della PEC 
della Dott.ssa Nicoletta Russo e quindi nel file XML sono riportati i dati della Dott.ssa Nicoletta 
Russo quale “soggetto trasmittente”;

4. tutte le ricevute/notifiche sono recapitate dal SDI alla PEC della Dott.ssa Nicoletta Russo;

5. le fatture elettroniche in formato XML sono conservate dallo studio e la Dott.ssa Nicoletta 
Russo è stata nominata responsabile della conservazione.
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3.1 - Un nuovo ruolo per l’Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate 

ha avviato un nuovo percorso nel gestire i rapporti con i contribuenti, introducendo un 

modello non più basato su controlli eseguiti ex-post sui dichiarativi fiscali ricevuti, ma bensì 

interagendo direttamente con i contribuenti ed assumendo un ruolo di soggetto facilitatore 

della tax compliance. 

Questo nuovo modello interviene in sostanza a modificare radicalmente lo schema impiegato 

da anni e caratterizzato dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali 

quale aggregato di dati prodotti a seguito dell’attività di business del contribuente.

La tax compliance dovrebbe in sostanza essere parte della stessa attività di business, 

diventando parte integrante dei sistemi informativi impiegati dal contribuente ed in grado di 

interagire direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, tramite l’impiego massiccio della tecnologia, si sta evolvendo da 

soggetto che svolge attività di controllo ex-post dei dati fiscali pervenuti, a soggetto in grado 

di svolgere un ruolo attivo di facilitatore della tax compliance. 

Così come riportato nel documento pubblicato nel 2014 dall’OCSE “Tax Compliance by 

Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective”, 

l’Agenzia delle Entrate, interagendo direttamente con i contribuenti, consentirà ad entrambi i 

soggetti di poter conseguire una serie di vantaggi e benefici:

► Benefici per i contribuenti

• raggiungere, a costi bassi, alti standard in termini di tax compliance;

• ridurre il numero degli adempimenti, evitando di trasmettere più volte i medesimi dati;

► Benefici per l’Agenzia delle Entrate

• ottenere, a costi bassi, un’alta affidabilità dei dati fiscali raccolti;

• controllare da remoto i contribuenti, consentendo altresì di poter contrastare in modo efficiente  

l’evasione fiscale.
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Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è sempre utile ricordare il triste primato del nostro 

paese in termini appunto di evasione fiscale ed a tal riguardo bastano i seguenti due dati:

1.  secondo uno studio condotto dall’Agenzia delle Entrate (Asymmetries in the territorial VAT 
gap, December 2014), la media del gap di base IVA nel periodo 2007-2010 era di quasi 
231 miliardi di euro, di cui 177 riferiti al gap per usi finali delle famiglie e 54 per usi finali 
delle imprese market;

2. da uno studio commissionato dalla Commissione Europea, (2013 Study to quantify and 
analyse the VAT Gap in the EU Member States, May 2015), il VAT gap dell’Italia per 
l’anno 2013 (la differenza cioè tra l’IVA teoricamente incassabile e quella incassata) era 
del 33,6%, contro una media EU del 15,2%, e posizionando l’Italia al primo posto in termini 
assoluti con un VAT Gap di 47 miliardi €, seguita da Germania a soli 24, Francia a 14 e 
Spagna a 12 miliardi di €.

E’ chiaro che la suddetta evoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate impatterà 

inevitabilmente sugli studi professionali e sui soggetti incaricati alla trasmissione, che 

da sempre gestiscono per conto dei contribuenti la produzione, la trasmissione e la 

conservazione dei dichiarativi fiscali, e che di punto in bianco vedono l’Agenzia delle Entrate 

interagire direttamente con i loro clienti.

Premesso che il suddetto percorso non si svolgerà dall’oggi al domani, va comunque rilevato 

che, per tutte le ragioni sopra riportate, sarà un percorso di certo inevitabile e quindi sarà 

necessariamente inevitabile anche l’evoluzione che dovranno compiere gli studi professionali 

ed i diversi soggetti incaricati alla trasmissione.

Figura 14. Evoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Diretta interazione

Contribuente Agenzia
delle Entrate

Trasmissione
dei dichiarativi fiscali

Contribuente Agenzia
delle Entrate
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3.2 - I contenuti del decreto legislativo n.127

Così come previsto dall’art.9 primo comma lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014 n.23 

(delega fiscale), con la pubblicazione del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015 (GU 

n.190 del 18 agosto 2015), sono state introdotte una serie di importanti novità in tema di 

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse/ricevute e dei 

corrispettivi ed in tema di fatturazione elettronica tramite l’impiego del SDI.

Possiamo riassumere le novità introdotte nei seguenti 5 punti:

1. Servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate di generazione, trasmissione e conservazione 
di fatture elettroniche e dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha messo 
a disposizione un servizio gratuito per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di:

• generare, trasmettere e conservare fatture elettroniche emesse tra privati (imprese e 

professionisti) ed alla PA;

• trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;

• memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi.

2. Servizio gratuito di Unioncamere di generazione, trasmissione e conservazione di 
fatture elettroniche. Dal 1° luglio 2016, per determinate categorie di soggetti passivi IVA 
che saranno individuati da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è 
previsto un servizio gratuito che consentirà loro di poter generare, trasmettere e conservare 
fatture elettroniche emesse tra privati, così come già previsto dall’art. 4 secondo comma 
del DMEF 3 aprile 2013 n.55. Verrà in sostanza esteso, anche con riguardo alle fatture 
elettroniche trasmesse tra privati, l’attuale servizio gratuito fornito da Unioncamere in 
collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale nell’ambito dell’obbligo della fatturazione 
elettronica alla PA.

3. Opzione per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e 
ricevute. Con riguardo alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i 
soggetti passivi potranno optare per una trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
dati di tutte le fatture emesse e ricevute, ed in particolare:

• l’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui verrà esercitata e fino alla fine del 4° 

anno solare successivo con estensione di quinquennio in quinquennio, se non revocata;
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• l’opzione consentirà di avere i seguenti benefici:

COMUNICAZIONI

Viene meno l’obbligo di comunicazione di: 
• “spesometro” (art.21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122),
• elenchi Paesi “black list”( art.1 primo comma del decreto legge 25 marzo 

2010 n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n.73)
• elenchi riepilogativi degli acquisti di beni intracomunitari e delle 

prestazioni di servizi ricevute (art.50 sesto comma del decreto legge 30 
agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 
1993 n.427),

• dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli 
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio 
(art.7, dodicesimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605), 

• avvenuta registrazione a seguito di acquisti da operatori con sede nella 
Repubblica di San Marino (art. 16, lettera c), del DMEF 24 dicembre 1993)

RIMBORSI IVA

I rimborsi IVA di cui all’art.30 del DPR 633/72 verranno eseguiti in via 
prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, 
anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo 
comma, lettere a), b), c), d) ed e)

TERMINI 
DI DECADENZA

I termini di decadenza di cui all’art.57 primo comma del DPR 633/72 
(IVA) ed art. 43 primo comma del DPR 600/73 (Imposte dirette) saranno 
ridotti di 1 anno, purché venga garantita la tracciabilità dei pagamenti 
effettuati e ricevuti;

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione gratuitamente e 

per tutti i soggetti passivi IVA la possibilità di impiegare il sistema di interscambio 

per trasmettere le fatture elettroniche ai clienti e per riceverle dai fornitori, ma sarà 

necessario impiegare il medesimo formato XML già in uso con la PA. Tramite l’impiego 

del sistema di interscambio, sarà quindi possibile per le imprese ed i professionisti 

trasmettere gratuitamente le fatture elettroniche in formato XML ai propri clienti oltre 

che riceverle dai propri fornitori ed al contempo i dati delle fatture si riterranno già 

trasmessi all’Agenzia delle Entrate. 

• Una volta trasmesse le fatture tramite il SDI, per l’emittente e per il destinatario sarà 

possibile accedere ad una dedicata piattaforma informatica e consultare in formato 

strutturato i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

4.  Obbligo di trasmissione dei corrispettivi per i distributori automatici. Dal 1° gennaio 
2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni dei beni o prestazioni di servizi tramite l’ausilio 
di distributori automatici, avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati 
dei corrispettivi secondo le disposizioni impartite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate n.102807/2016 pubblicato in data 30 giugno 2016.
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5.  Opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi. Con 
riguardo alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti che 
effettuano operazioni di cui all’art.22 del DPR 633/72, potranno optare per una memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, ed in particolare:

• la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate 

mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati;

• l’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e fino alla fine del 

4° anno successivo, con estensione, se non revocata, di quinquennio in quinquennio;

• verranno meno gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art.24 primo 

comma del DPR 633/72;

• l’opzione consentirà di avere, se ne sussistono i presupposti, i benefici già rilevati con 

riguardo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse 

e ricevute.

► Programma di assistenza per contribuenti di minori dimensioni

Con effetto dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori 

dimensioni che avranno optato per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture 

emesse e ricevute e dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate metterà in pista un programma 

di assistenza avente le seguenti caratteristiche:

• verranno messe a disposizione in via telematica le informazioni necessarie per le liquidazioni 

periodiche e per la dichiarazione annuale IVA;

• verrà meno l’obbligo di registrazione delle fatture di vendita nel registro delle fatture emesse 

(articolo 23 del DPR 633/72) e delle fatture di acquisto nel registro degli acquisti (articolo 25 

del DPR 633/72);

• verrà meno l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la 

garanzia prevista dall’art.38-bis del DPR 633/72.
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Figura 15. I contenuti del decreto legislativo n.127
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Il decreto legislativo n.127 prevede altresì l’emanazione di un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate e di tre Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale verranno stabilite:

- le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato,

dei dati delle fatture emesse e ricevute, effettuate anche mediante il SDI;

- le informazioni da trasmettere, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale verranno individuate 

specifiche categorie di soggetti passivi IVA, alle quali verrà messo a disposizione gratuitamente 

il servizio di generazione, trasmissione e conservazione già operante nell’ambito della fattura 
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elettronica alla PA, così come previsto dall’art.4 secondo comma del DMEF 3 aprile 2013 n.55.

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore del decreto legislativo n.127, con il quale verranno stabilite nuove modalità semplificate 

di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della 

trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, effettuate anche mediante il SDI.

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale verranno individuati i soggetti 

passivi IVA di minori dimensioni ammessi al programma di assistenza.

Figura 16. La tempistica di adozione
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3.3 - I servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate 

Come contemplato dall’art.1 primo comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, dal 

1° luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA 

il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche 

emesse nei confronti della PA e di clienti imprese o professionisti. 

Il servizio è fruibile dal portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e gli utenti per accedere 

al servizio devono essere autenticati ai sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel 

o Fisconline) oppure possono utilizzare il sistema SPID (Sistema Pubblico per la gestione 

dell’Identità Digitali).

Obiettivo primario dell’iniziativa è quello di incentivare le microimprese, i professionisti e le 

PMI ad utilizzare sempre più queste innovative soluzioni nei propri processi amministrativi. Il 

servizio consente di svolgere gratuitamente le seguenti attività:

• Creazione della fattura elettronica

Il contribuente accedendo al portale, potrà generare la fattura elettronica secondo tre 

diversi formati XML: fattura elettronica diretta alla PA, fattura elettronica ordinaria in 

ambito B2B, oppure fattura elettronica semplificata in ambito B2B. La generazione della 

fattura elettronica in formato XML potrà svolgersi tramite inserimento manuale in apposito 

webform dei singoli dati che compongono la fattura, oppure importando direttamente 

tramite upload il file della fattura elettronica già in formato XML.

• Trasmissione della fattura elettronica

Dopo che la fattura elettronica è stata firmata digitalmente, oppure come previsto dal 

regolamento eIDAS sigillata digitalmente, il contribuente tramite il servizio dell’Agenzia 

delle Entrate potrà trasmetterla al cliente, sia esso una PA o un soggetto privato quale 

impresa o professionista. 

Nel caso di cliente PA, il servizio veicolerà la fattura elettronica in formato XML al 

sistema di interscambio che la invierà alla PA destinataria. Nel caso di cliente impresa 

o professionista ad oggi il servizio prevede la sola trasmissione tramite email del 

contribuente, mentre dal 1 gennaio 2017 la fattura elettronica potrà essere recapitata 

al sistema di interscambio che la veicolerà al cliente privato impresa o professionista 

tramite PEC, SDICOOP, oppure SDIFTP. 

La veicolazione al cliente privato impresa o professionista, verrà eseguita dal SDI tramite 
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PEC se nella fattura elettronica sarà compilato il campo <PECDestinatario> (campo 

alfanumerico con lunghezza che va da 7 a 256 caratteri), oppure tramite uno dei restanti 

canali scelti in fase di redazione dell’accordo con Sogei Spa se sarà compilato il campo 

di 7 caratteri <CodiceDestinatario>.

• Conservazione digitale della fattura elettronica

Aderendo al servizio di conservazione digitale offerto gratuitamente dall’Agenzia delle 

Entrate con sottoscrizione del documento “Adesione al servizio di conservazione delle 

fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.1 

D.Lgs 127/2015”, il contribuente potrà conservare per 15 anni e senza alcun onere 

sui server di Sogei Spa, le fatture elettroniche emesse e/o ricevute, con possibilità di 

richiedere in qualsiasi momento l’esibizione dei documenti conservati, i quali saranno 

disponibili entro le successive 48 ore.

Va chiarito che il servizio consente la conservazione digitale delle sole fatture elettroniche 

in formato XML, non è pertanto possibile impiegarlo per conservare altri documenti o 

scritture contabili quali il libro giornale, i registri IVA, i documenti di trasporto, etc.

3.4 - Il servizio di conservazione digitale dell’Agenzia delle Entrate 

Il servizio di conservazione digitale che l’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2016 offre 

gratuitamente ai contribuenti, è caratterizzato dai seguenti aspetti:

► Il servizio riguarda le sole fatture elettroniche

Il servizio consente di conservare in modalità digitale le sole fatture elettroniche XML emesse 

e ricevute conformi alle Specifiche tecniche operative emanate dall’Agenzia delle Entrate, e 

quindi riguarda le fatture elettroniche ordinarie (fatture elettroniche emesse alla PA e fatture 

elettroniche B2B), e le fatture elettroniche XML semplificate in ambito B2B.

► E’ necessario aderire all’accordo di servizio

Per usufruire del servizio è necessario aderire all’Accordo di servizio caratterizzato dai 

seguenti aspetti:

• il modello organizzativo adottato dall’Agenzia delle Entrate, che si avvale del sistema di 

conservazione fornito da Sogei Spa, prevede che il ruolo di responsabile della conservazione 

venga svolto dal contribuente, mentre all’interno dell’Agenzia delle Entrate sono stati 
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individuati il responsabile del servizio di conservazione, il responsabile sicurezza dei sistemi 

per la conservazione ed il responsabile esterno trattamento dati personali;

• la durata all’Accordo di servizio è di tre anni, con rinnovo automatico di tre anni in tre 

anni, salvo disdetta del contribuente che dovrà essere presentata prima della scadenza 

nell’apposita area riservata del sito web;

• risoluzione automatica nel caso in cui il contribuente non utilizzi il servizio per tre anni 

consecutivi.

► Il contribuente deve stilare il manuale di conservazione

Il Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche stilato dall’Agenzia delle 

Entrate e parte integrante dell’Accordo di servizio, riguarda il sistema di conservazione 

impiegato dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà necessariamente stilare il 

Manuale di conservazione riferito alla propria organizzazione, riportando ad esempio nome e 

cognome del responsabile della conservazione, eventuali altri documenti o scritture contabili 

conservati in digitale, etc.

► La conservazione digitale verrà eseguita per 15 anni

Il servizio prevede una conservazione digitale delle fatture elettroniche per 15 anni. Decorso 

il suddetto termine i file saranno automaticamente scartati dal sistema di conservazione (i.e. 

cancellati), salvo il caso in cui il contribuente, a causa di situazioni di comprovata necessità, 

richieda una proroga prima della scadenza.

► Presa in carico del PdV entro 72 ore e conservazione entro 10 giorni

Dopo che il contribuente ha versato nel sistema di conservazione le fatture elettroniche da 

conservare, entro le successive 72 ore (esclusi i giorni festivi) sul PdV verranno eseguiti una 

serie di controlli e verifiche, dopodichè, se i controlli avranno dato un esito positivo, il PdV 

sarà preso in carico e conservato entro 10 giorni, diversamente il PdV sarà rifiutato.

► Esibizione entro 48 ore

In caso di richiesta di esibizione delle fatture elettroniche conservate, il sistema di 

conservazione produrrà un PdD contenente i documenti da esibire, che sarà reso disponibile 

in un’apposita area riservata entro 48 ore dalla richiesta (esclusi i giorni festivi), ove rimarrà 

disponibile per il download per almeno 20 giorni. Da rilevare che il sistema di conservazione 
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accetta solo richieste di esibizione corredate da una delle seguenti motivazioni:

• accertamento da parte delle autorità preposte (e.g. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, 

INPS, oppure altro Ente);

• accertamento da organi di controllo contabile;

• richiesta per documentazione procedimenti giudiziari.

► Le ricevute rilasciate dal sistema di conservazione

Il sistema di conservazione, al fine di notificare le diverse attività svolte nel corso dell’intero 

processo, rilascia al contribuente le seguenti ricevute:

• Ricevuta di avvio del processo di conservazione, che è la prima ricevuta che viene rilasciata al 

contribuente che ha inviato in conservazione una o più fatture elettroniche, ed attesta la presa 

in carico della richiesta da parte del sistema di conservazione. Il documento è in formato PDF 

e contiene la data della richiesta, il numero di protocollo della richiesta, l’identificativo della 

fattura attribuito dal sistema di conservazione, il nome del file e l’impronta della fattura portata 

in conservazione;

• Ricevuta di presa in carico della richiesta di conservazione, che attesta che dai controlli 

eseguiti sul PdV non sono state riscontrate anomalie, e quindi il PdV è stato preso in carico dal 

sistema di conservazione. Il documento è in formato PDF, ed oltre a contenere la data della 

richiesta di conservazione, il numero di protocollo, l’identificativo della fattura, il nome del file e 

l’impronta della fattura, riporta altresì la dicitura ”Si ricorda che la conservazione delle fatture in 

elenco sarà effettuata entro 10 giorni dalla data della presente comunicazione”;

• Notifica di rifiuto da parte del sistema di conservazione, che attesta che dai controlli eseguiti 

sul PdV sono state riscontrate anomalie, e quindi il PdV è stato rifiutato dal sistema di 

conservazione;
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► Il processo di conservazione digitale in 10 fasi

La conservazione digitale delle fatture elettroniche tramite l’impiego del servizio gratuito 

dell’Agenzia delle Entrate, si svolge secondo i seguenti 10 passaggi chiave: 

1. produzione della fattura elettronica in formato XML (fattura elettronica ordinaria B2G 
oppure B2B, e fattura elettronica semplificata B2B), con apposizione della firma digitale 
(o sigillo digitale) del soggetto emittente (cedente/prestatore o terzo) contestualmente al 
riferimento temporale;

2. accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione ed 
upload del file della fattura elettronica XML che dovrà avere una dimensione non superiore 
a 50 MB, con contestuale produzione da parte del sistema di conservazione del PdV 
contenente la fattura elettronica, i metadati e l’indice del PdV secondo una struttura 
predefinita dall’Agenzia delle Entrate. Va rilevato che oltre all’acquisizione di singoli 
documenti, è possibile anche caricare cartelle compresse contenenti più file fatture che 
saranno estratti e processati singolarmente;

3. rilascio al contribuente della ricevuta di avvio del processo di conservazione attestante 
la presa in carico della richiesta di conservazione da parte del sistema di conservazione;

4. entro 72 ore dal caricamento del file della fattura elettronica (esclusi i giorni festivi), il 
sistema di conservazione esegue una serie di controlli sul PdV ricevuto e che riguardano 
l’abilitazione del produttore all’invio del PdV, la verifica di conformità della struttura 
dell’indice del PdV, la verifica di univocità dei riferimenti dei documenti contenuti nel PdV;

5. dai controlli eseguiti sui PdV ne potrà scaturire un esito positivo, ed in questo caso il 
sistema pubblica nell’area riservata dell’utente la Ricevuta di presa in carico della richiesta 
di conservazione attestante che il PdV è stato preso in carico dal sistema, diversamente 
verrà pubblicata una Notifica di rifiuto da parte del sistema di conservazione attestante 
che il PdV è stato scartato. In entrambi i casi verrà generato un rapporto di versamento;

6. produzione del PdA previa verifica della firma digitale e del relativo certificato, e controllo 
della conformità della struttura dell’indice del PdA e della correttezza dei metadati;

7. chiusura del processo di conservazione digitale entro 10 giorni dalla presa in carico della 
richiesta di conservazione, con apposizione all’indice del PdA della firma digitale del 
responsabile del servizio di conservazione e della marca temporale;

8. produzione del Rapporto di conservazione attestante che il processo di conservazione si è 
concluso correttamente, dopodichè il sistema di conservazione provvederà a conservare 
il PdA per 15 anni a decorrere dalla data di presa in carico, così come indicato nella 
Ricevuta di presa in carico della richiesta di conservazione;

9. richiesta, in qualsiasi momento, dell’esibizione delle fatture elettroniche conservate, che 
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saranno pubblicate entro 48 ore dalla richiesta (esclusi i giorni festivi) in un’apposita area 
e dove rimarranno disponibili per il download per almeno 20 giorni. L’esibizione si svolge 
tramite il PdD, che consiste in un file compresso in formato .zip contenente il duplicato 
informatico del documento richiesto, il duplicato informatico dell’indice del PdA firmato 
digitalmente e marcato temporalmente inerente il documento richiesto, il foglio .xslt dei file 
in formato XML, un duplicato della delega del soggetto che ha firmato l’indice del PdA, e 
l’indice del PdD;

10. scarto automatico dei file, decorsi 15 anni di conservazione. Il sistema provvede alla 
loro cancellazione fisica, salvo i casi in cui il contribuente, per situazioni di comprovata 
necessità, ne richieda una proroga.

Figura 17. Schema di funzionamento del servizio di conservazione
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3.5 - La trasmissione delle fatture elettroniche ai clienti tramite il SDI 

Una delle novità contenute nel decreto legislativo n.127 che sta sollevando maggiore 

interesse, è certamente la possibilità offerta a tutti i soggetti passivi IVA di poter trasmettere e 

ricevere le fatture elettroniche tramite il sistema di intercambio ad oggi impiegato unicamente 

per veicolare le fatture elettroniche alla PA.

Il suddetto servizio, che sarà messo gratuitamente a disposizione da Sogei Spa a decorrere 

dal 1° gennaio 2017, consentirà ai contribuenti di poter trasmettere e ricevere le fatture 

elettroniche tramite il SDI secondo regole e procedure che dovranno essere stabilite con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In attesa quindi del suddetto provvedimento, ma considerando comunque che il decreto 

legislativo n.127 richiama espressamente il SDI e che la trasmissione dovrà avvenire 

“secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti”, 

possiamo ipotizzare che il suddetto processo di trasmissione delle fattura elettroniche in 

ambito B2B tramite il SDI possa svolgersi secondo i seguenti 5 principali passaggi:

1. Generazione e firma della fattura elettronica 

La fattura elettronica che il cedente/prestatore intende trasmettere al cliente tramite il SDI, 

dovrà essere in formato XML conforme alle “Specifiche tecniche operative del formato 

della fattura del sistema di interscambio” già impiegate nell’ambito della fatturazione 

elettronica alla PA. La suddetta fattura elettronica in formato XML dovrà poi essere 

firmata digitalmente (o sigillata digitalmente) dal cedente/prestatore oppure da un terzo 

che emette “per conto”, come per esempio i commercialisti, i provider, i conservatori, 

etc. e contestualmente alla firma digitale dovrà essere apposto un riferimento temporale 

attestante il momento della firma.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SDI

Successivamente all’apposizione della firma digitale e del riferimento temporale, la fattura 

elettronica XML dovrà essere trasmessa al SDI, tramite uno dei canali di trasmissione 

già in uso per trasmettere le fatture elettroniche alla PA: PEC, SDICOOP, SDIFTP, WEB.

Nell’eventualità poi che l’azienda emetta fatture elettroniche riportanti dati ed informazioni 

non contemplate nel formato XML, sarà sempre possibile allegare al file la fattura in PDF 

oppure in un altro formato, mentre con riferimento al soggetto trasmittente, anche in 

questo caso potrà essere il cedente/prestatore oppure un terzo trasmittente, come per 
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esempio il commercialista che trasmette le fatture elettroniche dei propri clienti tramite 

la propria PEC.

3. Controllo delle fatture da parte del SDI 

Il SDI dovrebbe svolgere i medesimi controlli che svolge attualmente con riguardo alle 

fatture elettroniche trasmesse alla PA, ad esclusione di taluni controlli quali per esempio 

il Codice Univoco dell’Ufficio inesistente in ambito B2B.

L’azienda che ha trasmesso al proprio cliente tramite il SDI una fattura elettronica 

non corretta, per esempio perché non firmata digitalmente oppure con un riferimento 

temporale non coerente, vedrà la fattura scartata dal SDI e riscontrerà nella “notifica di 

scarto” i motivi dello scarto.

4. Trasmissione delle fatture elettroniche al cliente

Verificata la validità della fattura, il SDI provvederà a veicolarla al cliente, e se la 

trasmissione è andata a buon fine, trasmetterà al trasmittente (cedente/prestatore oppure 

un terzo) la “ricevuta di consegna” attestante che la fattura elettronica è stata ricevuta 

dal destinatario. 

La trasmissione al cliente verrà eseguita tramite PEC se è stato compilato il campo 

<PECDestinatario> contenuto nella testata della fattura elettronica XML, oppure tramite 

uno dei restanti canali se è stato compilato il campo <CodiceDestinatario>. 

Nel caso in cui la fattura elettronica presentasse compilato il campo <PECDestinatario>, 

il SDI trasmetterà la fattura all’indirizzo PEC indicato nel suddetto campo, qualora invece 

la fattura elettronica presentasse compilato il campo <CodiceDestinatario>, la fattura 

elettronica verrà trasmessa al destinatario individuato dal suddetto codice, secondo il 

canale stabilito nell’accordo stilato con Sogei Spa. 

Il cliente, ricevuta la fattura elettronica XML, così come contemplato dalla circolare 18/E 

del 24 giugno 2014, potrà decidere se conservarla unicamente in formato digitale, oppure 

stamparla su carta esprimendo in questo modo la volontà di adottare una conservazione 

cartacea (comportamento concludente).

5. Trasmissione delle notifiche di esito e consultazione dei dati 

Il cliente, dopo aver ricevuto la fattura elettronica, nei successivi 15 giorni potrà eventualmente 

trasmettere al fornitore tramite il SDI una “Notifica di esito cessionario/committente” 

riportante l’accettazione oppure il rifiuto della fattura, diversamente il SDI invierà ad 

entrambi una “Notifica di decorrenza termini”.
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Ultimato il processo di trasmissione delle fatture elettroniche, il fornitore ed il cliente 

potranno consultare i dati delle fatture rispettivamente trasmesse e ricevute, accedendo 

alla piattaforma web messa a disposizione da Sogei Spa.

Figura 18. Schema riportante la trasmissione delle fatture elettroniche ai clienti tramite SDI
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3.6 - La trasmissione dei corrispettivi dei distributori automatici 

L’art. 2 secondo comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, prevede che “A decorrere 

dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni 

di beni tramite distributori automatici”.

I soggetti passivi che quindi effettuano cessioni dei beni o prestazioni di servizi tramite 

l’ausilio di distributori automatici, dal 1° gennaio 2017 avranno l’obbligo di memorizzare 

e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, secondo le disposizioni tecniche 

impartite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807/2016 del 30 

giugno 2016 ad oggetto “Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti 

e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, 

commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

I distributori automatici, denominati anche vending machine, sono vere e proprie macchine 

computerizzate in grado di erogare prodotti e servizi 24/7 e dotate di una componente elettronica 

(denominata “sistema master”) in grado di raccogliere i dati dei singoli pagamenti, memorizzarli e 

trasmetterli/comunicarli ad altri apparati. Rilevato che un’immediata fiscalizzazione delle vending 

machine avrebbe comportato una loro totale sostituzione con rilevanti impatti finanziari sui 

gestori oltre che sui servizi erogati, il provvedimento introduce una loro graduale fiscalizzazione. 

Dopo una soluzione transitoria che i gestori potranno utilizzare sino al 31 dicembre 2022, un 

successivo provvedimento disciplinerà la soluzione che dovrà essere impiegata “a regime”.

Il percorso che i gestori dei distributori automatici dovranno seguire per poter adempiere 

all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che sarà obbligatorio dal 1° 

gennaio 2017, può essere riassunto nelle seguenti cinque fasi:

1. Accreditamento dei gestori e dei produttori 

In questa prima fase, i gestori ed i produttori delle vending machine, tramite apposita 

procedura online disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, dovranno accreditarsi 

per eseguire le successive operazioni necessarie alla trasmissione telematica dei 

corrispettivi.



75

Capitolo 3 - La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture e dei corrispettivi

2. Censimento e fiscalizzazione delle vending machine

Il gestore delle vending machine, sempre tramite apposita procedura online disponibile 

sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, dovrà comunicare una serie di informazioni ed in 

particolare: 

• dati del gestore: denominazione sociale o cognome/nome, domicilio fiscale e partita IVA;

• dati del sistema master, cioè della componente elettronica installata sulla vending 

machine, ed in particolare dovranno essere comunicati il numero di matricola e tutti i 

dati rappresentativi della vending machine, quali:

- identificazione del dispositivo

- latitudine geo-localizzazione;

- longitudine geo-localizzazione;

- tipologia di merce venduta (food, non food, food e non food, non disponibile);

- protocollo di comunicazione.

3. Rilascio del QRCODE

Eseguito il censimento delle vending machine, per ciascun “sistema master” verrà 

rilasciato un QRCODE (Quick Response Code), cioè una etichetta contenente la 

denominazione/ragione sociale del gestore e un codice a barre bidimensionale che 

consentirà a chiunque di collegarsi al sito web dell’Agenzia delle Entrate ove sarà possibile 

verificare i dati identificativi della vending machine e del gestore. L’etichetta riportante il 

QRCODE, che dovrà avere una dimensione di 7 cm x 3,5 cm, dovrà essere esposta sulla 

singola vending machine, ed in caso in cui il consumatore non ne riscontri la presenza 

oppure non vi sia alcun indirizzamento alla pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate, 

potrà segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite apposito numero di telefono 

o indirizzo email.

Figura 19. Esempio di etichetta con QRCODE

ALFA S.p.A.
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4. Cerificazione ed attivazione dei dispositivi mobili

In questa prima fase transitoria che si concluderà nel dicembre del 2022, la trasmissione 

telematica dei corrispettivi non verrà eseguita direttamente dalle vending machine, 

ma da appositi “dispositivi mobili” (palmare/smartphone) che dopo aver acquisito i dati 

dal sistema master della vending machine, provvederanno a generare e trasmettere 

telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Su ciascun dispositivo 

mobile (palmare/smartphone) dovrà quindi essere installato un software in grado di 

acquisire i dati dal sistema master e convertirli nel formato XML secondo le specifiche 

richieste dall’Agenzia delle Entrate, un “certificato” utile ad apporre al file da trasmettere 

un “sigillo elettronico avanzato” in grado di garantire l’autenticità e l’integrità dei dati, 

un’autonoma connettività alla rete ed un sistema di geo-localizzazione.

5. Generazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi 

Una volta concluse le fasi di censimento delle vending machine e di certificazione ed 

attivazione dei dispositivi mobili (palmare/smartphone), sarà possibile per i gestori 

trasmettere i dati dei corrispettivi, e che si svolgerà in pochi semplici passaggi. Quando il 

gestore della vending machine (o suo dipendente o incaricato) attiverà il dispositivo mobile 

per il rifornimento dei beni da vendere e/o per la raccolta del denaro contante presente 

nelle vending machine (che potrà avvenire con cadenza infra-giornaliera, giornaliera, 

infra-settimanale, infra-mensile, e comunque non oltre 30 giorni), il dispositivo mobile 

automaticamente preleverà i dati dal sistema master, genererà il file in formato XML 

secondo le specifiche tecniche impartite dall’Agenzia delle Entrate, apporrà al file un 

sigillo elettronico avanzato, ed infine lo trasmetterà telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate tramite connessione protetta HTTPS con protocollo TLS. La trasmissione dei dati 

dei corrispettivi tramite il dispositivo mobile dovrà avvenire in prossimità della vending 

machine (la geo-localizzazione della vending machine era infatti già stata comunicata in 

fase di fiscalizzazione), ed i dati da trasmettere dovranno essere conformi alle specifiche 

tecniche contenute nel documento “Tipi dati per i corrispettivi” allegato al provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807/2016.
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4.1 - Premessa

Le soluzioni Sistemi consentono di gestire in modo integrato e controllato i flussi documentali 

in formato elettronico. Il sistema è progettato per  la fatturazione elettronica nei confronti 

della pubblica amministrazione, la fatturazione elettronica tra privati, la gestione dei 

documenti in formato PEPPOL. 

Figura 20. Funzionalità fatturazione elettronica e documenti PEPPOL

Emissione FTE Acquisizione FTE Documenti PEPPOL

Emissione 
documento in xml Acquisizione documento Ricezione ordini

invio tramite PEC Archiviazione documento Emissione DdT

Gestione esiti Contabilizzazione documento Invio Ddt in formato 
PEPPOL

Archiviazione Ft e esiti Archiviazione documenti

I paragrafi che seguono illustrano il processo di emissione e di acquisizione delle fatture 

elettroniche. Tale processo è del tutto analogo sia che si tratti di una Pubblica Amministrazione 

sia che si tratti di privati, pertanto verrà trattato in modo unitario, salvo eventuali precisazioni. 

L’ultimo paragrafo è dedicato alla gestione dei documenti PEPPOL.

4.2 - Fatturazione elettronica

4.2.1 - Emissione della fattura elettronica

L’emissione delle fatture elettroniche viene effettuata nel sistema gestionale in modo del 

tutto analogo all’emissione di una qualsiasi altra fattura. 

Il sistema identifica la fattura in base alle impostazioni previste sul cliente e genera in 

automatico la fattura in formato xml secondo il tracciato standard. 

Il processo di emissione della fattura elettronica avviene contestualmente alla registrazione 

del documento o in modalità massiva, che consente di generare in un’unica soluzione più 

fatture in formato xml.

Per facilitare il controllo dei dati, la fattura elettronica può essere richiamata direttamente 

dal documento e visualizzata come un foglio di stile. 
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Figura 21. Il flusso di lavoro per l’emissione e trasmissione della fattura elettronica
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4.2.2 - Acquisizione della fattura elettronica

Se l’emissione delle fatture viene effettuata con soluzioni gestionali di terze parti, la fattura 

può essere acquisita nel sistema nel formato xml. Al sistema è pertanto demandata la sola 

fase di trasmissione e di eventuale conservazione.

Figura 22. Il flusso di lavoro per l’importazione e trasmissione della fattura elettronica
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4.2.3 - Trasmissione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono esser inviate al Sistema di Interscambio: il sistema 

centralizzato che riceve le fatture sotto forma di file, ne effettua i controlli e inoltra le fatture 

ai soggetti destinatari.

Figura 23. Esempio di invio delle fatture PA

L’invio al Sistema di Interscambio è effettuato direttamente dalla piattaforma gestionale, 

utilizzando come canale di trasmissione l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Prima di effettuare l’invio, il sistema procede alla firma massiva di tutte le fatture da inviare 

e verifica la correttezza dei dati necessari alla trasmissione (indirizzo mittente, indirizzo 

destinatario e server SMTP del destinatario).
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4.2.4 - La gestione dei messaggi

Il Sistema di Interscambio invia le proprie comunicazioni mediante il medesimo canale 

di trasmissione utilizzato dal trasmittente. Il Sistema di Interscambio comunica pertanto 

tramite PEC lo stato di avanzamento del processo di gestione della fattura. 

Tutti le comunicazioni intercorse tra trasmittente e SdI sono automaticamente archiviate 

nel sistema e collegate alla fattura per facilitarne la consultazione.

Figura 24. Il flusso di lavoro per la gestione dei messaggi
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4.2.5 - Gli stati di avanzamento della fattura

Il sistema, sulla base delle informazioni contenute nei messaggi inviati dal Sistema di 

Interscambio, aggiorna simultaneamente lo stato di avanzamento sulle singole fatture. 

Gli stati e le relative notifiche sono consultabili direttamente dall’interrogazione dei documenti 

archiviati, con la possibilità di visualizzare le fatture elettroniche per stato (accettate, 

consegnate, da inviare, etc).

Figura 25. Esempio di interrogazione delle fatture PA per stato di avanzamento

4.2.6 - La conservazione digitale delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono essere sottoposte alla procedura di Conservazione Digitale 

secondo le disposizioni della normativa vigente. L’adempimento è assolto utilizzando le normali 

funzioni previste per la Conservazione Digitale. Per approfondimenti sulla soluzione si rimanda 

al quinto capitolo del volume “Conservazione digitale”.
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4.3 - Gestione Documenti PEPPOL

La soluzione è progettata per rispondere alle esigenze poste dalla normativa della Regione 

Emilia Romagna per la dematerializzazione di processi di acquisto. 

4.3.1 - Gestione degli ordini in formato PEPPOL

Il sistema permette di acquisire dall’access point PEPPOL gli ordini ricevuti.

Figura 26. Flusso di lavoro per l’acquisizione degli ordini in formato PEPPOL

Ente Regionale

NoTIER

Access Point Fornitore

Fornitore

Emissione Ordine

Acquisizione Ordine

Invio Ordine ad access point Fornitore

Caricamento Ordine a sistema

Veicolazione Ordine verso piattaforma NoTIER

Ordine reso disponibile ad ente destinatario
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Una volta configurate le credenziali di accesso, il collegamento alla piattaforma avviene in 

modo automatico. 

Il sistema verifica la presenza di ordini disponibili e procede all’acquisizione. Gli ordini 

scaricati possono essere visualizzati e stampati mediante l’utilizzo di un foglio di stile, che 

facilita la lettura dei dati. 

Durante le diverse fasi del processo, il sistema registra gli eventi intervenuti sul documento 

e segnala le eventuali anomalie.

Ciascun documento è qualificato da uno stato che ne descrive la situazione in rapporto al 

processo di gestione: 

•  da registrare, al momento dell’acquisizione; 

•  registrato, a contabilizzazione avvenuta. 

Gli ordini ricevuti attraverso il canale PEPPOL sono registrati nel sistema come un 

normale ordine.
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4.3.2 - Gestione DdT in formato PEPPOL

La gestione del DdT in formato PEPPOL si articola in tre fasi:

•  creazione del DdT

•  emissione del DdT in formato PEPPOL

•  invio del DdT all’access point PEPPOL per veicolazione alla piattaforma NoTIER

Figura 27. Flusso di lavoro per l’emissione e la trasmissione del DdT in formato PEPPOL

Prima di procedere alla creazione, ai fini del corretto flusso di lavoro, il sistema richiede 

una configurazione preliminare che oltre a definire unità di misura e tipo ordine, permette di 

parametrizzare i dati relativi all’anagrafica del cliente e degli articoli.

Fornitore

Access Point Fornitore

NoTIER

Ente Regionale
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Acquisizione DdT

Invio DdT ad access point Fornitore

Caricamento DdT a sistema
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Creazione di un DdT da emettere in formato PEPPOL

La fase di creazione del DdT da emettere in formato PEPPOL avviene con le medesime 

modalità di un tradizionale DdT.

La creazione avviene in modo differente a seconda che il DdT sia derivato da un ordine 

oppure no. Nel primo caso il sistema deriva i dati direttamente dall’ordine, nel secondo caso 

il sistema abilita uno specifico bottone per l’inserimento dei riferimenti all’ordine di origine. 

Il sistema supporta l’operatore in questa fase non consentendo l’emissione nel caso in cui 

non siano state caricate righe diverse per ogni lotto.

Emissione del DdT in formato PEPPOL

L’emissione del DdT in formato PEPPOL avviene da una funzione dedicata che permette di 

selezionare i documenti oggetto di emissione e il modello documento PEPPOL da utilizzare. 

L’operatore ha a disposizione un modello standard per l’emissione, ma è possibile gestirne 

di personalizzati.

Figura 28. Esempio di emissione di un DdT in formato PEPPOL

Il sistema genera i DdT elettronici in formato XML, secondo il protocollo standard internazionale 

PEPPOL, in questa fase eventuali anomalie bloccanti o semplici avvertenze che potrebbero 

impedire il corretto invio dell’XML sono automaticamente segnalate. 
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Gestione delle anomalie 

In fase di emissione di un DdT PEPPOL è possibile che siano presenti delle anomalie 

bloccanti, che impediscono completamente l’emissione, o dei warning, che avvertono di 

possibili problemi che potrebbero impedire il corretto invio dell’XML.

Il sistema facilita la gestione evidenziando i DdT che presentano un’anomalia. 

Per ogni DdT sono elencate le anomalie, distinguendo tra quelle bloccanti e i semplici 

warning, con indicazione del codice e della relativa descrizione. 

Invio del DdT 

In questa fase il sistema permette di eseguire la validazione dei documenti e di procedere 

con l’invio all’access point PEPPOL, in modo che i documenti siano veicolati verso la 

piattaforma NoTIER.

Tutto il processo viene costantemente tracciato, l’operatore ha sempre sotto controllo lo 

stato di avanzamento del documento nelle diverse fasi: quando viene inviato dal sistema, 

controllato dall’access point del fornitore, processato dalla piattaforma NoTIER.
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Le presenti FAQ sono state raccolte nel corso di seminari o pervenute tramite e-mail.

5.1 - Fattura elettronica

Domanda

Considerato che l’art.21 del DPR 633/72 non richiede più il riferimento temporale sulle 

fatture elettroniche, ritiene corretto emettere delle fatture elettroniche in formato PDF con 

la sola firma digitale e senza alcun riferimento temporale?

Risposta

No. Ritengo la procedura non corretta in quanto il riferimento temporale apposto congiuntamente 

alla firma digitale serve a stabilire il momento esatto in cui la fattura è stata firmata digitalmente, 

dato che la verifica di validità del certificato qualificato va eseguita con riferimento al momento 

in cui la firma digitale era stata generata.

Domanda

Emettiamo molte fatture in formato EDI tramite un servizio di un provider del settore. E’ 

vero che possiamo conservare direttamente il file EDI senza necessità di stamparlo?

Risposta

Sì, se il provider EDI è in grado di garantire AIL dei dati trasmessi, oppure se l’azienda ha 

un valido sistema di controllo di gestione.

Domanda

È vero che uno stesso documento informatico firmato digitalmente con la stessa smart-

card, ma utilizzando due diversi PC genera due diverse firme digitali?

Risposta

No. Uno stesso documento informatico firmato con la medesima smart-card genera la 

medesima firma digitale anche se impiego due diversi PC. Questo perché la firma digitale 

viene generata all’interno del dispositivo sicuro per la generazione della firma digitale 

(smart-card) e solo dopo trasferita sul PC per essere associata al documento informatico 

firmato digitalmente.
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5.2 - Obbligo di fatturazione elettronica alla PA

Domanda

Ho trasmesso una fattura elettronica al SDI dopodichè mi è arrivata una “Notifica di scarto” 

perché il file XML non era firmato. Cosa devo fare?

Risposta

Basterà apporre una valida firma digitale congiuntamente ad un riferimento temporale alla 

fattura elettronica XML e ritrasmettere il file al SDI.

Domanda

Posso trasmettere al SDI una fattura elettronica XML allegando le foto fatte con lo 

smartphone dei rimborsi spesa in formato .jpg?

Risposta

Sì, dato che la foto, anche se prodotta con uno smartphone, non è altro che una copia per 

immagine di un documento analogico ed il formato impiegato (JPG) è un formato previsto 

dalle regole tecniche.

Domanda

Ho trasmesso una fattura elettronica alla Prefettura di….tramite il SDI e mi è stata rifiutata 

perché mancava il CIG. Posso ritrasmettere la medesima fattura dopo averla corretta 

aggiungendo il CIG?

Risposta

Si. Il rifiuto della fattura da parte della PA, che potrà svolgersi nei 15 giorni dalla ricezione 

della fattura con la emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto 

(indicando i motivi del rifiuto), consente al fornitore di poter correggere eventuali errori 

ritrasmettendo al SDI la medesima fattura dopo aver apportato le opportune correzioni.
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5.3 - Fatturazione elettronica B2B

Domanda

Il servizio gratuito di conservazione digitale che l’Agenzia delle Entrate ha attivato dal 1° 

luglio 2016, può essere utilizzato per conservare fatture di vendita in formato PDF oppure 

scritture contabili quali il libro giornale oppure i mastri contabili?

Risposta

No. Il servizio può essere utilizzato per conservare solo fatture elettroniche di vendita oppure 

di acquisto in formato XML conforme alle specifiche tecniche stilate dall’Agenzia delle Entrate.

Domanda

In caso di utilizzo del servizio gratuito di conservazione digitale dell’Agenzia delle Entrate, il 

responsabile della conservazione lo dovrà svolgere il contribuente?

Risposta

Sì. Il contribuente dovrà svolgere il ruolo di responsabile della conservazione, mentre 

all’interno dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati i ruoli di responsabile del servizio 

di conservazione, responsabile sicurezza dei sistemi per la conservazione, responsabile 

esterno trattamento dati personali.

Domanda

Dal 2017 potrei ricevere da alcuni fornitori tramite PEC delle fatture elettroniche XML 

pervenute tramite il SDI. Questo significa che le suddette fatture dovranno essere conservate 

unicamente in solo formato digitale? Dovrei poi accedere ogni giorno nella mia casella PEC 

per verificare la presenza di eventuali fatture elettroniche?

Risposta

Le fatture elettroniche in formato XML pervenute dai fornitori tramite PEC, possono sempre 

essere stampate su carta, ed in questo modo il contribuente esprime la volontà di adottare una 

conservazione cartacea (comportamento concludente come da circolare 18/E del 24 giugno 2014).

Per ottimizzare invece la gestione della PEC, è sempre possibile attivare il servizio di notifica 

tramite SMS oppure affidare la gestione della PEC al Commercialista, ed in questo caso 

si suggerisce di utilizzare il documento “Facsimile di lettera di incarico professionale per 

gestione indirizzo P.E.C.” pubblicato il 23 febbraio 2016 dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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6.1 - Fatturazione elettronica

DPR 26 ottobre 1972 n.633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005 Decreto legislativo 20 

febbraio 2004, n.52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza 

le modalità di fatturazione in materia di IVA.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014 IVA. Ulteriori istruzioni 

in tema di fatturazione.

6.2 - Fatturazione elettronica alla PA

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 Individuazione del 

gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonchè delle relative 

attribuzioni e competenze.

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013 n.55 Regolamento  

in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi  

alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244.

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1 del 31 marzo 2014 Decreto 3

aprile 2013 n.55 in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa.
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6.3 - Trasmissione telematica dei dati e fatturazione elettronica

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Trasmissione telematica delle operazioni IVA e 

di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione 

dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.102807/2016 del 30 giugno 2016 

Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del 

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
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Acronimi

AIL Autenticità, integrità e leggibilità

B2B Business to Business

B2G Business to Government

CAD Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’Amministrazione Digitale

CGACA Controllo di gestione che assicura un collegamento affidabile

CIG Codice identificativo di gara 

CUP Codice unico di progetto 

CUU Codice univoco dell’ufficio 

EDI Electronic Data Interchange

ERP Enterprise resource planning 

FD Firma digitale

FEA Firma elettronica avanzata

FEQ Firma elettronica qualificata

GED Gestione elettronica documentale

IPA Indice delle pubbliche amministrazioni 

IPdA Indice del pacchetto di archiviazione 

MT Marca temporale

PA Pubblica amministrazione

PCC Piattaforma di certificazione dei crediti

PdA Pacchetto di archiviazione 

PdD Pacchetto di distribuzione 

PdV Pacchetto di versamento 

PEC Posta elettronica certificate 

RT Riferimento temporale 

SaaS Software as a service

SPC Sistema pubblico di connettività

SDI Sistema di Interscambio



Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Chartered Accountant in England and Wales, 

svolge dal 1993 la professione occupandosi principalmente di aspetti normativi, tecnici e 

gestionali delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, e di nuovi modelli di business 

che dette innovazioni consentono di introdurre nei processi logistici, amministrativi e 

finanziari delle aziende.

Responsabile dal 2006 delle attività di ricerca tecnico-normativo dell’“Osservatorio 

fatturazione elettronica e dematerializzazione” della School of Management del Politecnico 

di Milano, e componente degli Osservatori “Professionisti & Innovazione digitale” e “Supply 

Chain Finance”, è relatore in numerosi convegni e seminari, oltre che autore di elaborati, 

approfondimenti e studi.

Da anni a fianco di Sistemi S.p.A. con attività di consulenza e seminari di formazione rivolti  

a commercialisti ed aziende in ambito digitalizzazione dei documenti, cura da luglio 2014 la 

sezione Digitalizzazione del portale www.sistemiamolitalia.it

Sistemi S.p.A. è una società italiana leader, che da 40 anni produce software per 

professionisti, imprese e associazioni.

Con i nostri Partner, sempre aggiornati e vicinissimi agli Utenti è capillarmente presente in 

tutta Italia e per questo conosce a fondo le esigenze di commercialisti, consulenti del lavoro, 

avvocati e piccole e medie imprese.

La sua missione è quella di offrire ai suoi 30.000 Utenti Soluzioni, semplici ed efficaci, frutto 

di una tecnologia di alta qualità, sviluppata tutta all’interno dell’azienda; di una conoscenza 

profonda delle esigenze e dei problemi dell’utenza; di una vicinanza e di una assistenza 

continue; di una grande esperienza e di un continuo aggiornamento in tempo reale. 

Il rapporto con l’Utente è improntato alla massima trasparenza. www.sistemi.com 

Progetto realizzato da SISTEMI S.p.A. in collaborazione con il Dott. Umberto Zanini

http://www.sistemi.com
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sistemiamo l’Italia

Basta con le pile di fogli di carta: la fattura elettronica B2B è un’opportunità che farà risparmiare tempo
nell’imputazione dei dati e lascerà più spazio al controllo e all’analisi del business, con un grande 
guadagno in termini di efficienza. Noi di Sistemi siamo pronti ad offrire alle aziende il modo di beneficiare 
di questa novità e ai commercialisti la possibilità di rimanere un punto cardine nella mediazione tra le 
imprese e l’Agenzia delle Entrate. Un’efficienza che si integra in tutte le nostre soluzioni.

eSOLVER: soluzione gestionale progettata per le imprese di diversi settori che necessitano di un sistema informativo 
per gestire le attività amministrative, controllare la gestione e automatizzare i processi aziendali.

PROFIS: insieme di applicazioni progettate per soddisfare le esigenze degli studi professionali che erogano 
servizi di consulenza amministrativa, gestionale e fiscale.

PROFIS/az: la contabilità condivisa in cloud, tra studio e azienda. Con PROFIS/az sia l’azienda sia lo studio 
accedono in rete allo stesso sistema gestionale condiviso, senza duplicazione di dati e di documenti.

Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner.
Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare, perché solo insieme sistemiamo l’Italia.

www.sistemi.comwww.sistemiamolitalia.it

Molta carta in meno, molta efficienza in più.

Le fatture diventano digitali.



www.sistemiamolitalia.it www.sistemi.com
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