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PROT. NR.          ACQUI TERME, 28/04/2014 
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   AI	  FORNITORI	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   LORO	  SEDI	  
	  

Oggetto:	  OBBLIGO	  DI	  FATTURAZIONE	  ELETTRONICA	  

Per	  opportuna	  conoscenza	  si	  rende	  noto	  che	  la	  Legge	  244/2007	  (modificata	  dal	  Decreto	  Legislativo	  nr.	  201	  del	  2011),	  
e	   il	   relativo	   	   regolamento	  di	  attuazione	  approvato	  con	  Decreto	  Ministero	  Economia	  e	  Finanze	  3	  aprile	  2013,	  nr,	  55,	  
hanno	   istituito	   l’obbligo	   di	   fatturazione	   elettronica	   verso	   la	   Pubblica	   Amministrazione	   (articolo	   1,	   commi	   209-‐214	  
Legge	   predetta).	   	   Sulla	   base	   di	   tale	   previsione,	   tutte	   le	   Pubbliche	   Amministrazioni	   non	   potranno	   più	   accettare	   le	  
fatture	  in	  forma	  cartacea,	  né	  procedere	  al	  relativo	  pagamento	  di	  queste.	  
L’obbligo	  in	  parola,	  che	  si	  applica	  a	  tutte	  le	  fatture,	  	  parcelle	  ecc.	  che	  i	  creditori	  invieranno,	  tra	  l’altro,	  	  anche	  a	  	  questa	  
Istituzione,	  	  decorre	  dal	  6	  giugno	  2014,	  ai	  sensi	  dell’art.	  6,	  comma	  2	  del	  regolamento	  attuativo	  predetto.	  
Il	  codice	  univoco	  di	  questa	  Unità	  Organizzativa	  di	  I.P.A.,	  da	  indicare	  sulle	  fatture	  a	  noi	  indirizzate,	  è	  il	  seguente:	  
UFCPR5;	  relativa	  	  denominazione	  del	  codice:	  Uff_eFatturaPA.	  	  
Da	  tale	  data	  tutte	   le	   fatture	  potranno	  essere	  ammesse	  al	  pagamento	  solo	  se	  emesse	  nel	   formato	  elettronico,	  come	  
meglio	  dettagliato	  nel	  relativo	  sito	  di	  interscambio:	  www.fatturapa.gov.it.	  	  
La	  Fattura	  Elettronica	  è	  un	  file	  XML	  (eXtensible	  Markup	  Language)	  elaborato	  secondo	  il	  formato	  e	  il	  tracciato	  definito	  
dal	  Sistema	  di	  Interscambio.	  L’autenticità	  dell’origine	  e	  l’integrità	  del	  contenuto	  sono	  garantite	  tramite	  l’apposizione	  
della	  firma	  elettronica	  qualificata	  di	  chi	  emette	  la	  fattura.	  
L’invio,	  verso	   il	   sistema	  nazionale	  di	   interscambio,	  potrà	  essere	  effettuato	  nei	  modi	  seguenti,	  come	  si	   rileva	  dal	  sito	  
web	  predetto:	  
Posta Elettronica Certificata (PEC): l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una 
casella di Posta Elettronica Certificata. L’utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento 
preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC  
all’indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it 
Invio via web: il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) 
attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere 
provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
Servizio SDICoop – Trasmissione: il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare 
le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per 
usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio. 
Servizio SDIFTP: il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative 
notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). 
L’utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi 
informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a 
soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario 
accreditarsi presso il Sistema di Interscambio. 
Servizio SPCoop – Trasmissione: Il Servizio SPCCoop - trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare 
le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) 
tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per 
usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio. 
 
Nel  ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine a quanto rappresentato. 
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