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Como, Febbraio 2016. 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA per le Operazioni con la Pubblica Amministrazione. 
 

Gentili clienti, 

come già comunicato precedentemente, nel 2015 anche nel Ns. Paese si è diffusa la fatturazione 
elettronica. 

 

COS’E’ LA FATTURAZIONE ELETTRONICA? 

 

 

 

La Fattura PA è una fattura elettronica 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;  l’obbligatorietà della fatturazione elettronica è estesa ai fornitori delle 
amministrazioni locali, Comuni compresi. 

Tale obbligatorietà è ormai in essere dal 31.03.2015 e da tale data tutta la Pubblica 
Amministrazione, locale e centrale può accettare solo fatture in formato elettronico, la fattura 
cartacea non può essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.  

Ricordiamo che la Fattura Elettronica è un file XML  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.  

Il file XML può contenere: 

 una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure  

 un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione). 

 

 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm


 

2 

 

L’IMPORTANZA  del CONTENUTO della FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 

 

Altra importante cosa da ricordare è il contenuto della fattura elettronica. 

Infatti per la numerazione   deve’ essere creato un sezionale a parte, dev’essere sempre inserito il 
CODICE IPA (Codice Univoco Ufficio) che viene comunicato direttamente dalla P.A ed è 
obbligatorio riportare la modalità di pagamento. 

Nel caso in cui gli enti lo forniscono (non sempre sono obbligatori) vanno indicati anche il codice 
CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto). 

Una volta preparata la fattura elettronica, firmata e nominata nel rispetto delle regole previste, 
può essere inviata al Sistema di Interscambio. 

 

COS’E’ il SISTEMA di INTERSCAMBIO? 

 

 

 

Ricordiamo che il sistema Interscambio è un sistema informatico deputato alla ricezione delle 
fatture elettroniche, all’esecuzione di controlli sui file ricevuti e alla trasmissione delle fatture 
elettroniche destinate alle Amministrazioni, pertanto non ha alcun ruolo amministrativo e non 
assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture. 

 

Seguirà successiva circolare con alcuni consigli su come poter gestire tale adempimento. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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