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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 01 dicembre 2014
Circolare 20/2014: Fatturazione Elettronica

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito, di recente, chiarimenti in merito alle modalità di
fatturazione che obbligatoriamente devono seguire tutti i soggetti che effettuano vendite di beni o
prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione
La normativa in questione prevede che:
a partire dal 6 giugno 2014 tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di
previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
(accettano solo quelle in formato elettronico) dai propri fornitori.
a partire dal 31 marzo 2015 tutti gli altri Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione
nazionale o locale (tipo Regioni, Comuni, …) non potranno più accettare fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea (accetteranno solo quelle in formato elettronico) dai propri
fornitori.
Quanto sopra comporta quindi che, a partire dalle date su citate, le P.A. non potranno più
procedere al pagamento, neppure parziale, dei fornitori fino al momento in cui gli stessi invieranno
le proprie fatture in formato elettronico.
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L’obbligo di fatturazione elettronica comporta che il fornitore che vende beni od effettua prestazioni di
servizi nei confronti della P.A. emetta la propria fattura rispettando una serie di regole riepilogabili
sinteticamente in 3 fasi:
1. emissione fattura in formato elettronico (no pdf), ossia emissione di un documento
informatico atto ad essere inviato e ricevuto tramite un canale telematico, a condizione che la
stessa soddisfi i requisiti sotto indicati:
autenticità dell’origine
integrità del contenuto
leggibilità
Quanto sopra è stato oggetto di varie Circolari dell’Agenzia delle Entrate e Direttive Ue
Il rispetto dei requisiti sopra citati può avvenire mediante una delle seguente modalità:
sistemi di controllo di gestione
apposizione firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente
sistema Edi di trasmissione elettronica dei dati
2. invio della fattura elettronica alla P.A.
invio tramite le modalità previste ministerialmente (no spedizione postale)
3. conservazione della fattura elettronica
sistema di conservazione
manuale di conservazione
processo di conservazione
o

pacchetto di versamento

o

rapporto di versamento

o

firma digitale / elettronica qualificata del responsabile della conservazione

----------------Il ns. Studio offre ai propri Clienti:
incontro di formazione, presso il ns. Studio, finalizzato alla spiegazione delle varie fasi
della normativa sopra citata
servizio della fatturazione elettronica da valutare in base all’esigenza della singola
Azienda
*****
Altre informazioni sono consultabili sul sito “www.studiomoriscoragni.com” nelle sezioni sotto indicate
Ultime notizie (news quotidiane)
Scadenziario (mese)
Circolari
(anno 2014)
Tabelle retributive CCNL
Cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco
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