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Normativa e Circolari

• 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 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013)

Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n.55

Circolare n. 37 del 4 novembre 2013 della RGS

• attuazione del 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 – DM dell’economia e 

delle finanze 3 aprile 2013, n.55

• circolare interpretativa del DM dell’economia e delle finanze 3 aprile 

2013, n.55 in tema di fatturazione elettronica

Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze



Amministrazioni Pubbliche Quando

Tutte, su base volontaria Dal 6 dicembre 2013

Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti di 
Previdenza

Dal 6 giugno 2014

Tutte le altre Amministrazioni Dal 31 marzo 2015 

Calendario di attuazione

Mancano

solo

201 ore!!!

Tutte le altre Amministrazioni Dal 31 marzo 2015 
(D.L. 66 del 24 aprile 2014)

Enti Locali Dal 31 marzo 2015 
(D.L. 66 del 24 aprile 2014)



Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013

Il ruolo di RGS nella fatturazione elettronica



Benefici per le Amministrazioni

standardizzare le operazioni contabili

colloquiare con i S.I. della RGS
Velocità dei 

pagamenti

favorire il monitoraggio della 
spesa statale

razionalizzare i processi 
amministrativi

diffondere l’utilizzo di tecnologie  
innovative per la digitalizzazione delle 
P.A. con eliminazione del cartaceo

Certezza

informazione

Risparmi 

economici



Linee guida per tutta la PA
(D.M. 55 3/4/2013) 

• le PA si dotano di una struttura organizzativa di progetto per l’introduzione 
della fatturazione elettronica, adeguando le procedure organizzative e 
tenendo conto anche degli aspetti relativi alla conservazione

Organizzazione

• le PA predispongono un canale di comunicazione verso il SdI, protocollano in 
ingresso le fatture, trasmettono i riscontri di acquisizione, predispongono il 

Informatizzazione

ingresso le fatture, trasmettono i riscontri di acquisizione, predispongono il 
percorso di conservazione dei documenti di fatturazione acquisiti 
elettronicamente; 
le PA acquisiscono direttamente il documento fattura nei sistemi gestionali 
ove già presenti, adottano un sistema documentale per la gestione 
elettronica del documento in tutte le attività gestionali

• le PA effettuano il censimento dei fornitori con cui intrattengono rapporti e 
forniscono gli indirizzi utili per garantire comportamenti omogenei nella 
trasmissione del flusso di fatturazione, concordano la predisposizione di dati 
facoltativi e/o di eventuali allegati veicolabili anch’essi tramite SdI

Relazioni con il fornitore



I sistemi 

Gestione COSTI per

CONTABILITA’ 

FINANZIARIA DELLO 
STATO

Sistema Ciclo 
Acquisti 
Integrato

SCAI

GESTIONE BENI E SERVIZI

• Gestione Contratti
• Gestione Ordini
• Beni 

acquistati/consegnati 

CONTABILITA’
Finanziaria

CONTABILITA’
Economica 

Patrimoniale 
Analitica

Gestione COSTI per
• voce del piano dei 

conti
• centro di costo
• destinazione

Rilevazione DEBITI
GESTIONE delle SPESE

• Formazione e gestione del 
bilancio

• Assegnazione fondi
• Impegni
• Ordini di pagare
• Ordini di accreditamento
• Gestione contabilità del FD

CONTABILITA’ 

ECONOMICA 
DELLO STATO

acquistati/consegnati 
• Servizi acquistati/erogati

Controllo di gestioneControllo di gestione

Amministrazione



La fattura elettronica e la piattaforma per la 
certificazione dei crediti



Sistema di Interscambio

Fornitore

Fatture elettroniche con allegati

Ministeri

SDI

Dati 
Fatture 

Cartacee Fatture elettroniche con allegati

Schema di funzionamento

Altre PA
Ministeri

Ricevute 
Contabilizzazioni
Pagamenti

Ricevute 
Contabilizzazioni 

Pagamenti

Dati 
conoscitiviFatture 

elettroniche

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti

Dati conoscitivi

Dati di Fatture e Pagamenti

PIGRECO

Dati 
Fatture 

Cartacee

Certificazioni
Anticipazioni
Cessioni
Compensazioni
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