
FATTURAZIONE  ELETTRONICA
la soluzione “cloud”  di OLIVETTI



Le tempistiche di implementazione 
del Decreto n.55 del 3 aprile 2013

6 giugno 
2013

6 dicembre 
2013

6 giugno 
2014

6 giugno 
2015

data da 
definire

31 marzo 
2015

(DL n.66 del 26 aprile 2014)

Data di 
entrata in 

vigore

La fatturazione 
elettronica è 

possibile per le 
P.A. che 

volontariamente 
intendono aderire

La fatturazione 
elettronica è 

obbligatoria per i 
Ministeri, le Agenzie 

Fiscali e gli Enti 
Nazionali di 

Previdenza ed 
Assistenza Sociale

La fatturazione 
elettronica è obbligatoria 

per le restanti P.A. ad 
eccezione delle P.A. 

locali, dei soggetti non 
residenti in Italia, di chi 

utilizza il servizio di 
trasmissione delle DR 
(Commercialisti, CAF, 
ecc. ) del servizio di 

pagamento delle entrate 
del sistema di 

versamento unificato

La fatturazione 
elettronica è 

obbligatoria nei 
confronti delle P.A. 
locali e dei restanti 

soggetti



� Dal 6 giugno 2014 i Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di
Previdenza per legge accetteranno e potranno pagare solo fatture
elettroniche (dal 31 marzo 2015 tutta la PA)

� Tutte le aziende che emettono anche una sola fattura verso uno di questi
enti, dalle date indicate non saranno più pagate se non emetteranno
fattura elettronica (salvo casi previsti da circolare interpretativa MEF 3
marzo 2014).

Decreto attuativo n.55 del 3 aprile 2013: 
impatti su P.A. e fornitori

� Permane a nostro avviso qualche incertezza e/o mancanza di
consapevolezza su quali siano esattamente gli enti impattati. Questo fa
si che al momento, sempre secondo la nostra percezione, diversi enti
non siano preparati, provocando questo anche problemi ai propri
fornitori.

� Olivetti ha cercato di mettere la propria esperienza e le proprie risorse a
disposizione del sistema paese per garantire un passaggio alla
fatturazione elettronica «sostenibile» ed in linea con le attese di non
bloccare ma, anzi, accelerare le digitalizzazione della P.A. Per fare in
modo che anche chi dovesse arrivare… all’ultimo momento…. abbia la
possibilità di essere pronto ai blocchi di partenza il fatidico 6 giugno.



Il «Sistema di Interscambio»

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate all’Amministrazione dello Stato deve
essere effettuata attraverso una interfaccia detta Sistema di
Interscambio (SDI)
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prima del 6 giugno dopo il 6 giugno

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 , art. 5

«Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi
tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica,
mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente
emittente la fattura nei confronti delle PA»
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Come si posiziona l’offerta Olivetti:
Intermediario «da» e «verso» lo SDI

Ricevute, Notifiche

Fatture

Notifiche

Fatture Validate

Flusso informativo per il 
monitoraggio della finanza pubblica

Ricevute, Notifiche

Non è sufficiente un software: 
la fatturazione elettronica è un servizio

Non è sufficiente un software: 
la fatturazione elettronica è un servizio

Fatture

Notifiche

Fatture Validate



La normativa più recente che ha impatto sul 
processo di fatturazione elettronica

� DCPM 3 aprile 2013 n.55 (GU n.118 del 22-5-2013)

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica

� DPCM 22 febbraio 2013 (GU n.117 del 21-5-2013)

Regole tecniche in materia di  generazione,  apposizione  e  
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali

� DPCM 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12-3-2014)

Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione



La fatturazione elettronica implica la 
conservazione a norma («sostitutiva»)

DPCM 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12-3-2014)

Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione

� Le fatture elettroniche sono originali informatici: ne consegue
che non possono essere archiviate nel modo tradizionale,
ovvero che occorre attivare un sistema di conservazione a
norma del documento elettronico (… «conservazionenorma del documento elettronico (… «conservazione
sostitutiva»).

� Le regole tecniche appena pubblicate impongono una serie di
adempimenti che, se presi in carico nel modo tradizionale (in
house), rischiano di risultare particolarmente onerosi.

� Le soluzioni esternalizzate offrono a prezzi estremamente
contenuti l’erogazione del servizio, con precise assunzioni di
responsabilità definite dalla legge. Definendone
compiutamente le caratteristiche, la legge li rende sicuri ed
affidabili.



Opportunità di valutare un nuovo approccio, 
pena l’incremento dei costi da sostenere

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

Le nuove disposizioni prevedono in modo mandatorio la redazione, la
sottoscrizione e la manutenzione, con l’evolvere della normativa, del
documento che definisce il «chi fa che cosa» in modo da assicurare la
corretta conservazione dei documenti. Oneri connessi:

� Attivazione di specifica consulenza normativa

� Continuo aggiornamento dei processi di conservazione per adeguarsi� Continuo aggiornamento dei processi di conservazione per adeguarsi
all’evolvere della normativa

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

� Costo di una risorsa dedicata a questa attività

� Obbligo e responsabilità in carico alla risorsa di definire le politiche di
conservazione e le conseguenti implementazioni tecniche-
organizzative che garantiscano il rispetto alla normativa (…anche in
assenza di risorse economiche per farlo (?!)…)

� Responsabilità civile e penale in carico a questa risorsa

� Necessità di aggiornamento periodico sulle nuove normative tecniche
e normative
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La soluzione di intermediario per conto 
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La soluzione  Olivetti di Fatturazione Elettronica
per la Pubblica Amministrazione



La soluzione  Olivetti di Fatturazione Elettronica
per la Pubblica Amministrazione

La soluzione Olivetti è una soluzione cloud (basata sulla
piattaforma HDO - Hub Documentale Olivetti) e non
necessita quindi che vengano messe a disposizione
risorse di piattaforma (hardware, software), come pure
non necessita che siano acquisite e tenute
costantemente aggiornate competenze tecniche molto
specifiche. Chi prende in carico queste responsabilità
per conto della PA ne risponde anche penalmente.
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per la Pubblica Amministrazione

CLOUDCLOUD1.1.



La soluzione  Olivetti di Fatturazione Elettronica
per la Pubblica Amministrazione

CLOUDCLOUD1.1.

La soluzione Olivetti prende in carico i documenti di
fatturazione dallo SDI, gestendoli in modo conforme alla
normativa, e minimizzando l’impatto con i processi
esistenti: la P.A. può disporre di una visualizzazione della
fattura xml (SDI) in formato chiaro e stampabile su carta,
in modo da inserire i dati nei propri sistemi di contabilità
in continuità con l’esistente, in attesa di disporre delle
risorse per una piena integrazione automatica e
soprattutto di una soluzione completa di e-procurement.
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per la Pubblica Amministrazione

CLOUDCLOUD

Continuità nei processiContinuità nei processi

1.1.

2.2.

Vengono proposte sia una soluzione standard conforme
alla normativa sia la possibilità di customizzare la
soluzione integrandosi pienamente con qualsiasi
applicazione, anche in un secondo tempo.
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3.3. Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile3.3.
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CLOUDCLOUD

Continuità nei processiContinuità nei processi

Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

1.1.

2.2.

3.3. Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile3.3.

E’ una soluzione cloud e quindi… non è da attivare… è già
pronta! Nessuno è più in ritardo!



La soluzione  Olivetti di Fatturazione Elettronica
per la Pubblica Amministrazione

CLOUDCLOUD

Continuità nei processiContinuità nei processi

Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

1.1.

2.2.

3.3. Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

Tempo di attivazione nulloTempo di attivazione nullo

3.3.

4.4.
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CLOUDCLOUD

Continuità nei processiContinuità nei processi

Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

1.1.

2.2.

3.3. Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

Tempo di attivazione nulloTempo di attivazione nullo
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In house o in outsourcing? La soluzione cloud è la
soluzione migliore per chi vuole prendersi ulteriore tempo
per decidere, senza sostenere investimenti e costi inutili:
la soluzione cloud si può abbandonare in ogni momento!
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CLOUDCLOUD

Continuità nei processiContinuità nei processi

Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

1.1.

2.2.

3.3. Standard e personalizzabileStandard e personalizzabile

Tempo di attivazione nulloTempo di attivazione nullo

Permette di cambiare ideaPermette di cambiare idea

3.3.

4.4.

5.5.




