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La fattura elettronica - vantaggi 

Il processo di fatturazione elettronica 
permette di abbandonare per sempre il 
supporto cartaceo e tutti i relativi costi 
di stampa e spedizione. 

La fatturazione elettronica si 
configura come uno dei principali 
cardini dell'Agenda Digitale 
Italiana, quale strumento di 
controllo e razionalizzazione della 
spesa pubblica e nello stesso 
tempo di forte spinta 
all'innovazione per il mondo delle 
imprese. 
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  Fattura elettronica PA 
Obbligo di fatturazione elettronica verso le PA 
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Fattura Elettronica PA:  

firma digitale 
del soggetto 
emittente 

transito tramite 
sistema di 
interscambio 
nazionale 

Formato 
XML  

Fatturazione verso 
Ministeri,  
Agenzie fiscali, 
Enti previdenziali  

Fatturazione verso 
tutte le altre PA 
(PAC e PAL) 

Le norme: 

  XML 



  

  Fattura elettronica PA 

4 

… ed il formato FatturaPA Il sistema di interscambio 

L’ XML (eXtensible Markup Language) 
consente di definire e controllare il 
significato degli elementi contenuti in un 
documento, verificando così le informazioni 
ai fini dei controlli previsti per legge. 
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Operatori Economici: 
compilazione e invio delle fatture in 
formato elettronico e conservazione a 
norma prevista per legge 
 
 
 
Pubblica Amministrazione: 
adempimenti collegati alla ricezione della 
fattura 
 
 
 
Intermediari: 
operano per conto sia degli operatori 
economici che della PA nella 
compilazione, invio e conservazione 
delle fatture 

Fattura elettronica PA – gli attori 
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  Fattura elettronica PA – il processo 

Flusso 
informativo per 
il monitoraggio 
di finanza 
pubblica 
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Codice Univoco 

SISTEMA 
DI  

INTERSCAMBIO 

Fatture validate 

Notifiche 

INTERMEDIARI 
DELLA PA 

Fatture 
validate 

Notifiche 

Fatture 

Ricevute/Notifiche 

INTERMEDIARI 
DEI FORNITORI 

Fatture 

Ricevute/
Notifiche 

FORNITORI 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
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  Fattura elettronica B2B - Fatturazione verso le imprese 
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IMPRESE E PRIVATI 

  
    

  

  
  

  
  

  
  

  

Decreto legislativo del 5 agosto 2015 
numero 127 
 
• dal 2016 è possibile generare, 

trasmettere e conservare le fatture 
elettroniche anche verso i privati 
 

• e dal 2017 invio delle fatture 
all’Agenzia delle Entrate, attraverso 
il Sistema di Interscambio 
Nazionale 
 

 
Legge di bilancio 2018 
 
• Dal 2019 previsto l’obbligo della 

fatturazione B2B 



  

  

L’accesso  è consentito 
tramite CNS o SPID 
(il Sistema Pubblico di 
Identità digitale) 

Fattura elettronica – modalità di accesso 
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Compilazione e invio, 
a privati e Imprese, 
delle fatture tramite il codice 
operatore o tramite Posta 
Elettronica Certificata 
consultando gli indirizzi 
direttamente dai registri 
dell’INIPEC. 

Fattura elettronica B2B – novità del servizio 
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privati 

      
  

            
  

imprese 

Posta 
Elettronica 
Certificata 

Indice Nazionale 
degli Indirizzi di 
Posta Elettronica 
Certificata 



  

  Nuova fattura – dati mittente 
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  Dati destinatario 
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  Nuova Fattura - Operazioni 
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  Area fatture 
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  Fattura inviata - Operazioni 
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  Esibizione 
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  Fatturazione Elettronica: il percorso verso la 
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La norma europea EN16931-1 
definisce il modello semantico 
della fattura elettronica europea 
che viene adottato attraverso una 
delle due sintassi selezionate dal 
CEN (UBL 2.1 e UN/CEFACT CII). 
 
Sistema di fatturazione elettronica 
nazionale abilitato allo scambio di 
fatture conformi allo standard 
europeo  (eIGOR - eInvoicing GO 
Regional). 
 
Servizi disponibili: 
• Funzione di invio fattura in 

formato europeo ad una P.A. 
della UE. 

Con la Direttiva 
2014/55/UE tutte le 
PPAA europee devono 
accettare fatture 
elettroniche conformi 
allo standard europeo 
a partire da aprile 
2019. 
 
 
• Access point e 

servizi di e-delivery 
per la fattura 
europea.   

     E-invoicing europeo       Fattura europea       Fatturazione B2B Fattura PA 

2015 2016 2017 2018 2019 



eIGOR (eInvoicing GO Regional) 
 
Progetto nazionale finanziato dalla 
Commissione Europea per abilitare il 
sistema di fatturazione elettronica 
nazionale allo scambio di fatture 
conformi allo standard comune 
europeo. 

  Il progetto europeo 
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Per garantire alle imprese di continuare a compilare le loro 
fatture con le consuete modalità anche quando il 
destinatario è un soggetto pubblico della UE, Unioncamere 
ed InfoCamere stanno adeguando il servizio. 
L’opzione Europea sarà disponibile a partire dalla data in 
cui scatterà l’obbligo per le pubbliche amministrazioni del 
mercato interno di accettare le fatture in formato 
elettronico.  



Grazie per l’attenzione. 
infocamere.it 
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