
L’OBBLIGO DELLA 
FATTURAZIONE 

ELETTRONICA NEI 
RAPPORTI DELLA 

PA 
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Art. 2 comma 3 del D.M. 55

    La fattura elettronica si intende 
trasmessa alle Amministrazioni SOLO 
attraverso il Sistema di Interscambio 
ai sensi dell’art.21, comma 1, del DPR 
633, e ricevuta dalle Amministrazioni…. 
solo a fronte del rilascio della ricevuta 
di consegna…..
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55Regolamento 
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Entra in scena la Fattura Elettronica per la 
PA Art. 2 comma 3 del D.M. 55
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2007_0244.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2007_0244.htm


Attori coinvolti
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Fattura verso la PA

• È la sola tipologia di fattura che, progressivamente, potrà 
essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e solo 
tramite il Sistema di Interscambio

• il contenuto è rappresentato in XML  (eXtensible Markup 
Language), secondo un formato specifico che è l'unico ad 
oggi previsto ed accettato dal Sistema di Interscambio

• l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono 
garantite dall'apposizione della firma elettronica qualificata o 
digitale del soggetto emettitore della fattura

• la trasmissione avviene mediante uno dei canali previsti ed è 
vincolata alla presenza del codice identificativo univoco 
dell'ufficio  destinatario della fattura, che consente al Sistema 
di Interscambio l'inoltro della fattura alla Pubblica 
Amministrazione
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Ambito applicativo
• 6 giugno 2014

– Agenzie fiscali

– Enti nazionali

– Ministeri 

– Istituti scolastici

• Entro 31 marzo 2015

– Partiranno tutti gli altri enti, compresi quelli locali 
        (COME DA DLgs 66 del 24/04/2014  capo VI – Digitalizzazione) 

      Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono gli 
obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui 
al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007. 
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Conservazione delle 
fatture elettroniche

• Trattandosi di fattura trasmessa e 
ricevuta in formato elettronico è 
obbligatoria  la conservazione 
elettronica a norma

● GENESYS SOFTWARE  s.r.l. – 70124 Bari – Via Rodolfo Redi, 3 – Tel. 080.561.90.01 – Fax 080.509.61.26                 
Web: www.genesyssoftware.it - e-mail:genesys@genesysnet.it   



Caratteristiche della FE da 
trasmettere al SDI

• Formato XML proprietario

• Firmata digitalmente mediante Firma 
digitale nei seguenti formati:

– CAdEX (xml.p7m)

– XAdEX in modalità enveloped (.xml)

• Trattandosi di fattura trasmessa e 
ricevuta in formato elettronico è 
obbligatoria  la conservazione 
elettronica a norma
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Modalita di trasmissione
• PEC o sistema analogo (REM)

– Non richiede accreditamento
– Potenziale perdita di informazioni
– Conservare anche le notifiche della pec
– Bisogna comunque fare la conservazione

• SDICOOP servizio WEB SERVICES

– Richiede accreditamento
– Sistema automatizzabile
– Tempi di gestione più rapidi

• SDIFTP protocollo FTP

• WEB (portali entratel, fisconline)
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PROCEDURA DI INVIO 
FATTURA AL SDI 
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Emissione della fattura 
elettronica

• TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO
– La RICEVUTA DI CONSEGNA è in grado di 

provare sia l’emissione della fattura che la 
ricezione da parte della PA

• TRASMISSIONE CON ESITO NEGATIVO
– La NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA (se 

trascorsi 10 gg il SDI non è riuscito a recapitare 
la fattura, l’Attestazione di avvenuta 
trasmissione della fattura con impossibilità di 
recapito) è in grado di provare la ricezione della 
fattura da parte del SDI e quindi la emissione 
della fattura da parte del fornitore
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Nuovi soggetti di servizio
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Scopi degli intermediari per il 
fornitore

• Spedire per conto del fornitore al SDI 
la fattura elettronica, per mezzo di 
uno dei canali previsti dal SDI

• Predisporre la Fattura secondo la 
nomenclatura prevista e firmarla 
digitalmente

• Gestire ed associare le notifiche 
provenienti dal SDI

• Completare il processo con la 
conservazione a Norma
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Ricevuta di consegna
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TEMPI DI ELABORAZIONE 
DA PARTE DEL SDI 

il tempo massimo intercorrente tra il 
momento in cui la fattura è a disposizione del 
SdI (T0) ed il momento in cui il SdI trasmette, 
e quindi mette a disposizione, la stessa al 
destinatario (Amministrazione o terzo 
ricevente) viene garantito un tempo massimo 
pari ad 

- ore 48 per il servizio PEC

- ore 24 per tutti gli altri servizi 
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Circolare n. 1 del 31 Marzo 2014
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Il 31 Marzo u.s. è stata emanata la Circolare n. 1, con titolo 
“Decreto 3 aprile 2013 n. 55, in tema di fatturazione 
elettronica – Circolare interpretativa”

CHIARIMENTI GENERALI:
● La Circolare conferma che, entro 3 mesi prim dalla 

decorrenza dell'obbligo, tutti gli Enti ed Uffici della Pubblica 
Amministrazione dovranno aver registrato la propria 
anagrafica e il codice IPA nel portale dell'Indice della Pubblica 
Amministrazione

● La “ricevuta di consegna” fornisce la conferma che il 
documento non solo è stato ricevuto dallo SDI, ma è stato 
anche inoltrato al destinatario

● E' attiva una finestra temporale, detta Periodo di transizione 
di 3 mesi (sino al 6 Settembre 2014), entro il quale la PA 
potrà ancora ricevere documenti in formato cartaceo, emessi 
però antecedentemente all'entrata in vigore della scadenza. 
Fatture emesse dopo la data di decorrenza dell'obbligo, non 
potranno più essere accettate in formato cartaceo
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Circolare n. 1 del 31 Marzo 2014
Il 31 Marzo u.s. è stata emanata la Circolare n. 1, con titolo 
“Decreto 3 aprile 2013 n. 55, in tema di fatturazione 
elettronica – Circolare interpretativa”

CHIARIMENTI CONSEGNA DOCUMENTO:
● In caso di ufficio destinatario sconosciuto, è possibile inserire 

il codice IPA del “Uff_eFatturaPA” e compito di SDI è 
verificare la presenza dell'ufficio e rimandare il codice IPA 
relativo nella notifica di scarto, ovvero utilizzare il codice IPA 
Ufficio Centrale

● In caso di ufficio destinatario inesistente, è possibile inserire il 
codice IPA di default, come descritto nelle regole tecniche e 
compito di SDI è di verificare la presenza dell'ufficio e 
rimandare il codice IPA relativo nella notifica di scarto, ovvero 
segnalare il problema al fine di dare una soluzione

● In caso di inoltro della fattura, non consegnata al destinatario 
per cause tecniche, lo SDI ha il compito di segnalare il 
problema al fine di rimuovere le cause e di dare al mittente la 
corretta ricevuta di consegna

   



NUOVO SERVIZIO DI 
INTERMEDIAZIONE IX 
INVOICE XCHANGE
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I casi gestiti da Invoice 
Xchange IX

1. XML PA già firmato digitalmente 
dall’emittente

2. XML PA non firmato digitalmente

3. Altri formati non conformi (PDF)
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XML PA . P7M

È il caso in cui il cliente ha un ARXivar 
con il quale archivia l’XML generato dal 
gestionale.

ARXivar, tramite una funzione esposta 
dal Servizio IX, richiede e  prenota  una 
nomenclatura e completa il file XML 
provvedendo a firmarlo digitalmente 
(XML.P7M)

Il file cosi predisposto viene inviato al 
servizio IX il quale provvede alla sua 
spedizione
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XML PA
E’ il caso in cui il gestionale è in grado di generare l’XML PA 
e lo trasferisce (mediante ARXivar o direttamente) al servizio 
IX il quale provvede a fare tutto il resto:

1. Normalizza il file inserendo le info relative al soggetto 
Trasmittente e assegna la nomenclatura univoca

2. Firma digitalmente il file nei 2 seguenti casi:

1. Firma del trasmittente (il quale in questo caso diventa 
il sogetto Emittente della fattura per conto del 
fornitore)

2. Firma del cliente (emittente) mediante firma remota

3. Trasmissione a Sogei (SDI)
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Altri formati non conformi

E’ il caso in cui il gestionale non è in grado 
di generare l’XML PA.

In tale caso è disponibile un servizio di 
conversione da PDF in formato XML PA

Tale servizio è subordinato a verifica di 
fattibilità della conversione.

Sono comunque indispensabili nel PDF i 
campi obbligatori (IPA, CIG, CUP)
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I vantaggi del servizio IX
• Estremamente interoperabile sia da chi ha 

ARXIVAR che da altre applicazioni con 
standard Soap (WEB SERVICE)

• Consente in input qualunque formato fattura 
PDF o XML ed esegue la trasformazione nel 
XML PA

• Firma digitalmente il documento 
autonomamente o consente la firma remota o 
automatica dall’emittente

• Gestisce ed archivia tutte le notifiche 
provenienti dal SDI
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I vantaggi del servizio  IX

• Fornisce opzionalmente il servizio di 
conservazione elettronica a norma

• Dispone di una interfaccia utente web per la 
ricerca e consultazione delle fatture e relative 
notifiche, anche da dispositivi mobile.

• Estremamente parametrico nella definizione 
del servizio.

• Potendo essere agganciato ad ARXivar, gli 
eventi scatenati dalle notifiche permettono 
l’esecuzione di processi di workflow
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INVOICE XCHANGE IX
LISTINO
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Listino IX
Fino a X fatture 
annue

10 € 15

25 € 30

50 € 60

100 € 110

250 € 176

500 € 275

1000 € 462

2000 € 825

3000 € 990

Oltre ---- ----

Per singolo soggetto 
anagrafico
P.iva/AOO

Dimensione max Fattura 
5MB 
Compresi allegati

Canone annuo anticipato

In caso di superamento del 
volume di fatture previste di 
oltre il 10% a fine anno viene 
fatto il conguaglio facendo 
pagare al cliente la differenza 
con lo scaglione successivo 
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Listino IX

• Nessun costo di attivazione
• Il connettore da ARXivar è 

gratuito (disponibile dalla 
versione 5.3.5)

• È possibile caricare i file delle 
fatture anche manualmente 
mediante una funzione di upload
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Firma remota del cliente
Nel caso venga sottoposto al Servizio IX una fattura 
elettronica NON firma dal cliente, il servizio prevede di 
default la firma da parte del soggetto trasmittente 
(ABLE TECH).

Il cliente in alternativa ha la possibilità di firmare i 
propri documenti dal portale IX mediante firma remota. 

ABLE TECH è abilitata a fornisce il servizio di rilascio 
del certificato di firma remota per il cliente che viene 
depositato su un HSM (Cosign) in ARUBA.

Il costo del certificato è di €100 una tantum e di € 100 
all’anno per il servizio di Firma remota.
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Servizio di 
trasformazione

• Necessita di convalida da parte di 
ABLE Tech.

• Costo di mappatura unatantum per 
modulo fattura € 350

• Costo di trasformazione A PAGINA € 
0,35
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In sintesi
• Non è facoltativa ma obbligatoria

• Non è possibile utilizzare un tracciato della fattura 
proprietario ma quello prescritto dalla SOGEI;

• Non è possibile scegliere le modalità per garantire 
l’integrità e l’autenticità della fattura in quanto 
DEVE essere firmata digitalmente;

• Non è possibile scegliere la modalità di 
trasmissione ma è necessario veicolare la fattura 
tramite il SDI;

• Viene previsto in fattura un elemento obbligatorio 
rispetto a quelli gia previsti, che è il codice IPA
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CONSERVAZIONE 
ELETTRONICA A NORMA
IX-CE
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Modalità di erogazione

• HOUSE
– Presso la propria sede

• OUTSOURCING
– Fornita come servizio 
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Servizio IXCE 
Outsourcing

• Solo per la Fattura elettronica? 
NO anche per le fatture attive in 
PDF, per le passive, per i registri 
e Libri giornale

• Le marcature temporali per la 
creazione dei PdA sono compresi 
nei prezzi del servizio
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Caricamento documenti

• Da ARXivar 

– Necessità del modulo di firma digitale

– Il modulo di integrazione con IXCE è incluso 
dalla versione 5.3.6

• Da Invoice Xchange IX di intermediazione verso 
SDI

– La fattura elettronica è già firmata 
digitalmente

– Integrazione con IXCE è nativa

• Da qualunque applicazione terza che invoca i 
web services di IX-CE

● GENESYS SOFTWARE  s.r.l. – 70124 Bari – Via Rodolfo Redi, 3 – Tel. 080.561.90.01 – Fax 080.509.61.26                 
Web: www.genesyssoftware.it - e-mail:genesys@genesysnet.it   



Componenti di servizio

• Manuale della conservazione
• Attivazione
• Canone ricorsivo annuo

Tali costi sono dipendenti dai 
volumi di documenti conservati e 
dalle tipologie di documenti
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Costi di attivazione del 
servizio CE in outsourcing

Fino a pagine Manuale attivazione

10 € 20 € 10

25 € 25 € 15

50 € 50 € 30

100 € 100 € 50

250 € 150 € 80

500 € 200 € 100

1000 € 250 € 150

Oltre …

Una tantum per soggetto anagrafico (P.iva/AOO)
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Canone ricorsivo annuo

Il Canone è per ogni singolo soggetto anagrafico 
(P.iva/AOO)

Fino a Costo

10 € 15

25 € 20

50 € 30

100 € 50

250 € 80

500 € 110

1000 € 175

2000 € 240

3000 € 360

10000 € 600

….
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Costi esclusi

• Assolvimento dei bolli virtuali
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Centri servizi (SPECIAL 
BID)

• CAAF
• Commercialisti
• Società in genere che offrono il 

servizio ad un insieme di aziende 
(minimo 10 che generano un 
volume superiore ai 1.000 
documenti annui)

● GENESYS SOFTWARE  s.r.l. – 70124 Bari – Via Rodolfo Redi, 3 – Tel. 080.561.90.01 – Fax 080.509.61.26                 
Web: www.genesyssoftware.it - e-mail:genesys@genesysnet.it   



Il sistema economico 
italiano
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Impatto sulla PA e sui 
Privati
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Ruolo chiave riconosciuto 
alla fattura elettronica
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Margini di miglioramento…
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La conservazione a 
Norma
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Grazie della 
attenzione

Per ulteriori informazioni:

genesys@genesysnet.it
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