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Il Paese che cambia passa da qui. 

 

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola 

tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, 

sono tenute ad avvalersi del  Sistema di Interscambio. 

 

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche: 

 

•     il contenuto è rappresentato in un file XML ed è l' unico accettato 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. 

 

•     la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario 

della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA. 
 

Cos'è la FatturaPA 
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Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico 

in grado di: 

 

•     ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; 

•     effettuare controlli formali sui file ricevuti; 

•     inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatari; 

 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti 

relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. 

Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI) 
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L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e 

dei Gestori di pubblici servizi. 

 

È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 

 

I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macrolivelli: 

 

• informazioni di sintesi sull'Ente: indirizzo postale, codice fiscale, logo, responsabile 

e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica); 

 

• informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici (Unità 

Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio; 

 

• informazioni sugli uffici di protocollo (Aree Organizzative Omogenee - AOO). 

 

 

Cos’è l’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA) 
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Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. 

destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si 

configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un 

codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA).  

Ai fini della fatturazione elettronica sono di fondamentale importanza sia per le Amministrazioni sia per 

gli operatori economici e i loro intermediari le seguenti informazioni: 

 

 

 

Utilizzo dell’IPA ai fini della Fatturazione elettronica 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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Le Fatture elettroniche alle PA 

Dal 6 giugno 2014, data di avvio dell’obbligo di 
fatturazione elettronica, fino al 31 gennaio 2018, 
sono stati  inviati oltre 88 milioni di file fattura dalle 
imprese e gestiti dal Sistema di interscambio (SdI). 
 
La percentuale media di scarti da parte del Sistema 
si attesta intorno ad una media del 4% 
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Il grafico riporta i dati relativi alla distribuzione degli errori riscontrati dal Sistema di 

interscambio nel periodo compreso tra il 6 giugno 2014 ed il 31 gennaio 2018. 
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- Obbligo dal 1° gennaio 2019 di emissione di fattura elettronica secondo la standard 

FatturaPA ed attraverso il SdI per le operazioni tra privati residenti o stabiliti nel 

territorio nazionale; 

- Possibilità di avvalersi di intermediari; 

- Introduzione all’uso di standard europei; 

- Copia analogica e/o elettronica per il consumatore finale; 

- Esonero all’emissione per i soggetti in regime di vantaggio; 

- In caso di emissione secondo modalità diverse la fattura si intende non emessa 

con applicazioni delle conseguenti sanzioni; 

- Obblighi di conservazione assolti, previa emanazione di apposito provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

- Con decorrenza 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati 

presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta 

sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica 

 

 

 

 

Legge di Bilancio 2018  
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L'Agenzia delle entrate mette a disposizione: 

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di 

liquidazione periodica dell'IVA;  

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i 

relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;  

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da 

versare, compensare o richiedere a rimborso.   

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle 

entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  

 

 

 

 

Legge di Bilancio 2018 

Semplificazioni amministrative e contabili per i soggetti in contabilità semplificata 

(sulla base dei dati FE – corrispettivi telematici – comunicazioni operazioni transfrontaliere) 
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• Contenimento dell’Evasione Fiscale; 

 

• Monitoraggio della Spesa Pubblica; 

 

• Certezza dell’avvenuta trasmissione della fattura; 

 

• Garanzia di autenticità ed integrità della fattura; 

 

• Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato); 

 

• Leva per la crescita digitale del Paese. 
 

 

 

 

Vantaggi della Fatturazione Elettronica 
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Attraverso i portali web e previa autenticazione: 

 

www.fatturapa.gov.it 

 

 

 

 

www.agenziaentrate.gov.it 

 

 

 

 

 

Gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’AdE 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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