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Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 estesa a tutta la Pubblica
Amministrazione
A cura di: TuttoCamere.it

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 2014, a decorrere dal 31
marzo 2015 la fatturazione elettronica sara' estesa a tutta la Pubblica Amministrazione. 
 Ricordiamo che, in un ottica di trasparenza, di monitoraggio e di rendicontazione della spesa pubblica e in
attuazione dell'Agenda digitale, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all'art. 1,
commi da 209 a 214, come modificata dalla lett. a), del comma 13-duodecies, dell'art. 10, della L. n.
214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di
fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
 
 Il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha definito una serie di regole
tecniche e ha individuato, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza di tale obbligo.
 A decorrere dal 6 giugno 2014 e' scattato l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti alle seguenti
Pubbliche Amministrazioni: Ministeri, Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS e
INAIL).
 A decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo scattera' per tutti gli altri Enti nazionali e amministrazioni locali
(comprese le Camere di Commercio).
 
 Ricordiamo che tale data, inizialmente individuata dall'art. 6, comma 3, del decreto n. 55 del 3 aprile 2013
e' stata fissata al 31 marzo 2015, dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014.
 A decorrere dalle date sopra riportate, le PP.AA. interessate non potranno piu' accettare fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea.
 Inoltre, a partire dai tre mesi successivi alle predette date, le PP.AA. non potranno procedere al
pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
 La trasmissione delle fatture dovra' avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che rappresentera'
il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.
 Con Decreto Attuativo del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, l'Agenzia delle
Entrate e' stata individuata quale "Gestore del Sistema di Interscambio".
 Si segnala infine che le Camere di Commercio, tramite la piattaforma https://fattura-pa.infocamere.it, oltre
a diffondere contenuti formativi ed informativi sulla fatturazione elettronica, mettono a disposizione delle
piccole e medie imprese italiane un supporto operativo per l'emissione e la completa gestione delle fatture
elettroniche.
 
 Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.
 Per accedere al sito dedicato e scaricare la documentazione tecnica, le modalita' di trasmissione e i servizi
di supporto e assistenza clicca qui.
 Per accedere al servizio offerto fa InfoCamere clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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