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FATTURAZIONE ELETTRONICA PA 

Il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il decreto Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 

2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013 - “Regolamento 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” - che 

rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le 

PA. 

Da un punto di vista operativo gli enti pubblici devono adeguare infrastrutture informatiche, sistemi 

contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di 

fatturazione. Dall'altro, i fornitori privati devono sviluppare modalità di gestione elettronica dei 

flussi documentali riorganizzando l'intero ciclo attivo di fatturazione. 

In aggiunta a quanto sopra definito, la nuova legge di Stabilità 2015 ha previsto per le Pubbliche 

Amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’IVA, di 

versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. 

Ciò significa che saranno le PA a liquidare l'IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano 

provvedere i loro fornitori. 

Tempistiche per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica alla PA: 

Il decreto prevede lo stop definitivo al pagamento delle fatture cartacee da parte della PA e di 

conseguenza l'abbandono definitivo del formato cartaceo (adeguamento alle norme) a favore della 

fattura elettronica, a partire da: 

 6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale; 

 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le 

amministrazioni locali. 

Pubblica Amministrazione e fornitori devono adeguarsi velocemente alle nuove norme e avere un 

sistema funzionante e testato. 

Viemme Snc gestisce il suddetto servizio attraverso Legalinvoice PA svolgendo la funzione di 

trasmettitore. 

http://www.comped.it/images/articoli/allegati_pdf/Decreto_Ministero_Economia_e_Finanze_n_55_3_aprile_2013.pdf
http://www.comped.it/images/articoli/allegati_pdf/Decreto_Ministero_Economia_e_Finanze_n_55_3_aprile_2013.pdf
http://www.comped.it/it/fatturazione-elettronica-alla-pa/anticipo-obbligo-al-31marzo2015
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Legalinvoice PA è il servizio online di fatturazione elettronica semplice e sicuro, che consente ai 

clienti di gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica verso le PA secondo le specifiche dettate 

dalla normativa sulla fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 

Il contratto Legalinvoice PA comprende l'atto di affidamento a InfoCert dell’invio, predisposizione 

e conservazione a norma delle fatture PA. 

 

Legalinvoice PA permette di:  

• costruire le fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa 

• firmare le fatture in modo completamente automatico 

• inviare le fatture alla PA attraverso il Sistema di Interscambio 

• conservare a norma le fatture inviate 

• verificare, controllare e gestire le risposte provenienti dal Sistema di Interscambio 

Costi del servizio: 

Per quanto riguarda le fatture elettroniche i costi da supportare sono i seguenti: 

-          Euro 35,00 + IVA annuali per il canone di iscrizione 

-          Euro 7,00 + IVA cad. fattura emessa per conto Vostro (fino ad un massimo di 10 righe. 

Ogni 10 righe aggiunte ci sarà un sovrapprezzo di 3 euro + IVA) 

I dati necessari servono per poter emettere la fattura sono i seguenti: 

-          I vostri dati aziendali, compreso indirizzo PEC e Numero Iscrizione Registro Imprese 

(la maggior parte della volte corrisponde al codice Fiscale)  

-          I dati dell’azienda a cui emettere la fattura, compreso codice Univoco che vi devono 

rilasciare direttamente loro, che le identifica a livello di pubbliche Amministrazioni, 

indirizzo PEC 

-          Importo totale fattura 

-          Riga per riga della fattura completa di descrizione ed imponibile e relativa IVA 

-  Comunicazione se l’ente è soggetto a scissione dei pagamenti 
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Il riepilogo dei dati da fornire è meglio dettagliato nel file allegato alla presente “Riepilogo dati di 

fatturazione”. 

Le fatture che emetteremo per conto vostro avranno una numerazione a sé stante, che partirà dalla n. 

1/PA per mantenere un progressivo nel corso dell’anno. Allo scadere dell’anno solare (quindi con il 

mese di gennaio) la numerazione ricomincerà da uno. 


