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Riferimenti Normativi

 Legge 244 del 24712/2007,introduce l’obbligo di fatturazione elettronica verso la

PA, attraverso l’utilizzo del nodo di interscambio

 Decreto MEF 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di

Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e

competenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007

(Gazzetta Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008).

 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55,

emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e

semplificazione, recante “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” pubblicato

in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013.



Il contesto di riferimento nell’ambito del programma di attività 

del sistema informativo

•Raccolta delle 
esigenze dalle 
DGG

•Valutazione 
degli interventi

•Selezione degli 
interventi

Programmazione 
Strategica

•Gestione della 
domanda

•Approvazione 
degli interventi

•Monitoraggio 
ed azioni 
correttive

Pianificazione 
operativa

Ottimizzazione dei processi di sviluppo e gestione del 
personale

Miglioramento dei processi di assunzione ed allocazione del 
personale scolastico

Semplificazione e dematerializzazione delle procedure 
amministrative

…………..

Miglioramento dell’interazione con l’utenza

Fatturazione 

Elettronica



FatturaPA MIUR: l’approccio
 La soluzione tecnica implementata per la gestione della FatturaPA prevede una visione

integrata dell’intero processo di fatturazione al fine di monitorare e governare i parametri

globali di gestione.

 Non risponde solo alla normativa ma coglie l’opportunità fornita dalla legge per

implementare un sistema dotato di una prospettiva nuova.

 E’ coerente con il disegno di un sistema informativo che si pone come intermediario e

facilitatore nella definizione di nuovi servizi di natura complessa verso le istituzioni

scolastiche

Dal 6 giugno 2014 tutte le fatture indirizzate alle Scuole Statali e agli 

AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale: insieme di istituzioni 

artistiche e musicali facenti parte del sistema italiano di istruzione 

superiore),  non vengono più prodotte, trasmesse, conservate ed 

archiviate in modalità cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico



Soluzione Proposta

 Le scuole possono acquisiscono il documento fattura all’interno del sistema gestionale SIDI

che integra un sistema documentale per la gestione elettronica delle fatture.

 Il sistema SIDI assume un ruolo centrale nel processo di Fatturazione Elettronica per le

scuole, funge infatti da «intermediario» tra il sistema di interscambio (SDI) e le Istituzioni

scolastiche.

 Il SIDI garantisce la ricezione delle fatture dal SDI per conto delle scuole destinatarie e le

smista ai rispettivi destinatari

 Le funzioni del SIDI non si limitano ad espletare un obbligo di legge ma consentono la

completa gestione ed integrazione della fattura con le funzioni già esistenti del Bilancio e

dell’OIL (Ordinativo Informatico Locale).

 Inoltre sono in corso le implementazioni per il Dialogo tra il SIDI e la Piattaforma di

Certificazione dei Crediti del MEF e per l’Automazione del Processo di Acquisto.



Fatturazione Elettronica - Sistemi Coinvolti

 IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni istituito all’articolo 11 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272

 SDI - Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7

marzo 2008. E’ il punto di transito obbligatorio delle fatture elettroniche si occupa inoltre di

creare il flusso informativo per il monitoraggio della finanza pubblica operato dalla RGS.

 SIDI - Sistema informativo del MIUR che offre alle scuole tutte le funzionalità necessarie allo

svolgimento delle operazioni gestionali, amministrative e contabili di competenza delle

segreterie scolastiche.

 Sistemi locali delle Istituzioni scolastiche.



Processo di Fatturazione Elettronica nelle Scuole



Processo di Fatturazione Elettronica nelle Scuole

Il MIUR inserisce nell’iPA le Amministrazioni, le Unità Organizzative ed il canale

trasmissivo sul quale ricevere le fatture (SDIFTP).

Il fornitore crea la fattura inserendo all’interno il Codice Destinatario. Appone la
firma digitale e la trasmette al Sistema di Interscambio (SDI).

Il Sistema di Interscambio (SDI) dialoga con l’iPA per reperire le informazioni
necessarie per recapitare la fattura all’Istituzione Scolastica.

Il dialogo tra SDI e SIDI avviene mediante utilizzo del canale SDIFTP.

La scuola trova nel SIDI la fattura elettronica trasmessa dal fornitore. La scuola
invia il riscontro di acquisizione della fattura al sistema SDI.



Volumi

 Circa 9.000 istituzioni scolastiche coinvolte nell’interno processo di Fatturazione Elettronica 

in qualità di cessionario/committente. 

 Circa 1.100.000 fatture gestite dal Sistema informativo del MIUR (SIDI) mediante dialogo 

automatico con lo SDI (Sistema di Interscambio del MEF) da giugno 2014 ad aprile 2015.

 Circa 70.000 fornitori coinvolti in qualità di cedente/prestatore.

 Estensione del’utilizzo del sistema di Fattura Elettronica  a 4 Uffici Centrali del MIUR che 

utilizzano, quindi, il SIDI come intermediario nei confronti dello SDI per la gestione della 

Fattura Elettronica.



Funzioni realizzate/da realizzare

Gestione del ciclo 
passivo

Gestione del ciclo 
attivo

Split payment e 
indice di tempestività

Dialogo con la PCC

Integrazione 
processi di acquisto

Conservazione 
sostitutiva



Benefici

 Garantire comportamenti omogenei del flusso di fatturazione.

 Avere modalità uniformi di interazione con i fornitori.

 Rispondere alle direttive europe che invitano a promuovere sistemi in grado di

assicurare la certezza giuridica della data esatta di ricevimento delle fatture da

parte dei debitori.

 Velocizzare la ricerca e il recupero di fatture e documenti correlati.

 Aumento dell’efficienza e dell’accuratezza dei processi e della produttività

individuale.

 Semplificare il monitoraggio della spesa pubblica da parte della apposita

Direzione MIUR.

 Integrazione con i dati di bilancio ed i processi di acquisto



Grazie per l’attenzione!

paolo.desantis@istruzione.it


