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Sintesi dei dati di gestione nel periodo 6 giugno 2014 - 31 dicembre 2014

File fattura 

è un supporto informatico che rappresenta il concetto

giuridico di lotto di fatture elettroniche

Nel periodo di riferimento il Sistema di interscambio ha ricevuto e correttamente gestito 1.929.453 file fattura

di cui:

• l’81,77% (1.577.647) sono stati inoltrati alle amministrazioni destinatarie

• il 18,23% (351.806) sono stati scartati

Di seguito la distribuzione per i motivi di scarto
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Tipologia di errore
numero di file 

scartati

% sul 
numero di 
file scartati

% sul numero di 
file ricevuti

Nomenclatura e unicità del file (nome file duplicato e non valido)
133.398

38% 6,91%

IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
51.155

15% 2,65%

File non conforme al formato
36.792

10% 1,91%

Fattura duplicata
34.240

10% 1,77%

Codice Destinatario non valido
17.003

5% 0,88%

File firmato con riferimento temporale non coerente
16.175

5% 0,84%

File non integro (firma non valida)
14.757

4% 0,76%

Altri motivi di errore
48.286

13% 2,51%
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Distribuzione degli errori rilevati nel periodo 
6 giugno 2014 - 31 dicembre 2014

Gerardo De Caro Roma 26 maggio 2015 



Sintesi dei dati di gestione nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 marzo 2015

File fattura 

è un supporto informatico che rappresenta il concetto

giuridico di lotto di fatture elettroniche

Nel periodo di riferimento il Sistema di interscambio ha ricevuto e correttamente gestito 1.321.157 file fattura

di cui:

• l’ 83,8 % (1.107.652) sono stati inoltrati alle amministrazioni destinatarie

• il 16 % (211.647) sono stati scartati

Di seguito la distribuzione per i motivi di scarto

Gerardo De Caro
Roma 26 maggio 2015 

Tipologia di errore
numero di file 

scartati

% sul numero di 
file scartati

% sul numero di 
file ricevuti

Nomenclatura e unicità del file (nome file duplicato e non valido) 65.757 31% 4,98%

File non conforme al formato 36.065 17% 2,73%

Fattura duplicata 29.156 14% 2,21%

CodiceDestinatario non attivo 18.489 9% 1,40%

IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido 15.314 7% 1,16%

File non integro (firma non valida) 12.179 6% 0,92%

Altri motivi di errore 34.687 16% 2,63%



Distribuzione degli errori rilevati nel periodo 
1 gennaio 2015  – 31 marzo  2015
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Sintesi dei dati di gestione nel periodo 1 aprile 2015 - 20 maggio 2015

File fattura 

è un supporto informatico che rappresenta il concetto

giuridico di lotto di fatture elettroniche

Nel periodo di riferimento il Sistema di interscambio ha ricevuto e correttamente gestito 3.579.090 file fattura

di cui:

• l’87,6 % (3.133.226) sono stati inoltrati alle amministrazioni destinatarie

• Il 12,4 % (445.864) sono stati scartati 

Di seguito la distribuzione per i motivi di scarto
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Tipologia di errore
numero 
di file 

scartati

% sul 
numero di 

file 
scartati

% sul numero 
di file ricevuti

Nomenclatura e unicità del file (nome file duplicato e non valido) 108.421 24% 3,03%

File non conforme al formato 96.962 22% 2,71%

Fattura duplicata 78.398 18% 2,19%

CodiceFiscale del CessionarioComittente non valido 46.203 10% 1,29%

Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di 
CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale"

27.716 6% 0,77%

Codice Destinatario non valido 26.738 6% 0,75%

Altri motivi di errore 61.426 14% 1,72%



Distribuzione degli errori rilevati nel periodo 
1 aprile 2015  – 20 maggio 2015

Gerardo De Caro Roma 26 maggio 2015 

24%

22%

18%

10%

6%

6%

14%

Nomenclatura file

File non conforme al formato

Fattura duplicata

CodiceFiscale del CessionarioComittente

non valido

Codice Ufficio presente ed univocamente

identificabile nell'anagrafica di riferimento,

in presenza di CodiceDestinatario valorizzato

con codice ufficio "Centrale"

Codice Destinatario non valido

Altri motivi di errore



Gerardo De Caro Roma 26 maggio 2015 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2014 2015 - I 2015 - II

tasso di scarto

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

2014 2015 - I 2015 - II

media giornaliera

∼3,3M 
file/anno

∼5,5 M 
file/anno

∼26,6 M 
file/anno



Notifiche di esito 6 giugno 2014 - 6 maggio 

2015
4.692.072 file fattura inoltrati (4.777.102 fatture)
2.768.698 fatture sono state “esitate “ dalle PA destinatarie

•2.262.553 (81,72%) positivamente (fattura “accettata”)
•506.145 (18,28%) negativamente (fattura “rifiutata”)

1. il Ministero dell’Istruzione ha esitato 1.011.807 fatture, di queste 926.977 
(91,6%) risultano accettate e 84.830 (8,4%) sono state rifiutate 

2. il Ministero della Giustizia ha esitato 375.539  fatture, di queste 276.195 
(73,5%) risultano accettate e 99.344 (26,5%) sono state rifiutate

3. il Ministero degli Interni ha esitato 264.793 fatture, di queste 226.642 
(85,6%) risultano accettate e 38.151 (14,4%) sono state rifiutate 

4. il Ministero della difesa ha esitato 119.581 fatture, di queste 81.511 
(68,2%) risultano accettate e 38.070 (31,8%) sono state rifiutate

5. L’INPS  ha esitato 67.592  fatture, di queste 52.531 (77,7%) risultano 
accettate e 15.061 (22,3%) sono state rifiutate
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Grazie per l'attenzione

www.fatturapa.gov.it
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