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MEPA: al via il servizio di supporto alla fatturazione elettronica per gli acquisti
della P.A.
A cura di: TuttoCamere.it

Nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate a migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali
da parte delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile, a
decorrere dal 3 febbraio 2014, il servizio di supporto alla fatturazione elettronica per tutte le piccole e medie
imprese (PMI) abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
 
 Il nuovo servizio, gratuito per i fornitori della P.A. centrale, è finalizzato alla promozione e alla diffusione
della fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenziali.
 Il servizio fornisce un supporto operativo alle PMI per l?assolvimento degli obblighi di legge in tema di
fatturazione elettronica e si inserisce nel quadro di una più ampia azione orientata alla digitalizzazione di
tutte le fasi di esecuzione degli appalti pubblici.
 
 Ricordiamo che l?articolo 1, commi 209-214, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), così
come modificato dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell?art. 10 del D.L. n. 201/2011, nel testo
integrato dalla legge di conversione n. 214/2011, ha introdotto l?obbligo di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato
esclusivamente in forma elettronica, demandando le disposizioni attuative a un apposito regolamento.
 
 Questo regolamento, che è stato approvato con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 6
giugno scorso, ha stabilito che ? trascorsa una prima fase di sperimentazione della durata di sei mesi ? a
partire dal 6 giugno 2014 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie
fiscali ed enti previdenziali, e dal 6 giugno 2015 per tutte le restanti amministrazioni (con la sola eccezione
di quelle locali, la cui disciplina è demandata ad uno decreto in corso di emanazione).

http://www.tuttocamere.it
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