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Il contesto normativo di riferimento
Normativa Internazionale sulla Fatturazione Elettronica - Direttiva 2001/115/CE del consiglio del 20 Dicembre 
2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE e definisce un quadro normativo di riferimento per l’utilizzo della fattura 
elettronica presso tutti gli Stati Europei.

Normativa Nazionale sulla Fatturazione Elettronica –
Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n.52 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2004) in attuazione della Direttiva 
Europea 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA; 
Circolare Agenzia delle Entrate n.45/E del 19 ottobre 2005  che definisce le modalità di fatturazione e di 
assolvimento agli obblighi IVA per le fatture in formato elettronico;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 - in seguito DMEF - Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di 
supporto.

La Finanziaria 2008 (art. 1, commi da 209 a 214) stabilisce per tutte le aziende italiane l'obbligo di utilizzare la 
fattura elettronica in ogni rapporto commerciale che intrattengano con l'Amministrazione e gli enti pubblici e con un 
emendamento l’obbligatorietà della fatturazione elettronica è estesa anche alle Regioni e agli Enti ad esse 
sottoposti.

Il D.M. 7 marzo 2008 in attuazione della legge Finanziaria 2008 individua il gestore del sistema di 
interscambio e ne definisce competenze ed attribuzioni.
Tale ruolo viene attribuito all’Agenzia delle Entrate, affiancata dalla SOGEI (Società generale di Informatica), 
che dovrà svolgere le seguenti attività:

Controllo gestione tecnica;
Vigilanza sul trattamento dei dati e delle informazioni;
Elaborazione dei flussi necessari al monitoraggio.
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In attesa del Decreto di attuazione

Introduzione graduale dell’obbligo di fattura elettronica al fine di:

Semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione;

Costringere i contribuenti ad un primo passo vs la Fattura Elettronica generalizzata;

Permettere agli Enti Pubblici un sano controllo della loro gestione economica;

Ottenere un risparmio della spesa pubblica.

È in fase di analisi la formulazione del secondo dei decreti attuativi, i cui contenuti 
possono essere sintetizzati in: 
Data di entrata in vigore della fatturazione elettronica -Regole di identificazione delle 
strutture P.A. interessate alla F.E.- Contenuto informativo della F.E. e standard da 
adottare-Regole tecniche e soluzioni informatiche-Modalità di integrazione con il sistema di 
interscambio-Linee guida adeguamento procedure interne della P.A.-Disciplina dell’utilizzo 
degli intermediari abilitati-Eventuali misure di supporto per P.M.I.-Eventuali deroghe
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La Fatturazione Elettronica è la prima fase all’interno dei processi commerciali della Pubblica 
Amministrazione e dei fornitori della PA.

Poste Italiane si propone come intermediario tra la Pubblica Amministrazione (ciclo passivo) e i fornitori della PA 
(ciclo attivo) con l’obiettivo di ottimizzare i tempi e facilitare il processo di scambio delle informazioni.

Ciclo attivo Ciclo passivo

Creazione delle 
Fatture Elettroniche 

Gestione Scadenziario

Creazione e gestione
disposizioni 
di Incasso

Ricezione delle 
Fatture Elettroniche

Gestione Scadenziario

Creazione e gestione
disposizioni 

di Pagamento

La Fatturazione Elettronica: il ruolo

Poste 
Italiane
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L’adozione della Fattura elettronica semplifica le attività di gestione amministrativa

Attività
(ciclo attivo)

Gestione fattura
Associazione Cliente posizione contabile
Tempo risorse che svolgono l’attività

Stampa fattura
Costo carta
Costo materiali di consumo
Usura attrezzature
Tempo risorse che svolgono l’attività

Postalizzazione
Costo affrancatura
Costo busta
Costo imbustamento
Tempo risorse che svolgono l’attività

Archiviazione
Spazio occupato dallo stoccaggio del 

materiale
Tempo risorse che svolgono l’attività

Attività
(ciclo passivo)

Approvazione/accettazione
Verifica prodotto/prestazione a importo richiesto
Tempo risorse che svolgono l’attività

Pagamento
Messa in pagamento
Pagamento 
Tempo risorse che svolgono l’attività

Alimentazione sistemi contabili
Data entry informazioni della fattura
Tempo risorse che svolgono l’attività

Contestazioni (eventuale)
Apertura disputa su importo addebitato
Tempo risorse che svolgono l’attività

Stampa fattura
Costo carta
Costo materiali di consumo
Usura attrezzature
Tempo risorse che svolgono l’attività

Archiviazione
Spazio occupato dallo stoccaggio del materiale
Tempo risorse che svolgono l’attività

processo classico FE

Semplifica Elimina
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La Fatturazione Elettronica: i benefici abilitati

Economici Organizzativi / 
Commerciali

L’utilizzo del servizio di fatturazione elettronica permette all’Ente di ottenete vantaggi economici, 
organizzativi e logistici attraverso l’efficientamento dei processi interni

Logistici

• Eliminazione dei costi per supporti  cartacei, 
buste , ecc… poiché ricompresi nel servizio

• Veicolazione sicura e corretta

• Eliminazione del tempo destinato 
all'archiviazione ed alle successive ricerche

• Azzeramento dei costi per la gestione degli 
archivi

• Annullamento dei costi inerenti alla gestione 
documentale delle fatture

• Annullamento dei costi del per data entry 
manuale

• Riduzione dei tempi di elaborazione

• Gestione contenziosi e dispute

• Eliminazione degli spazi destinati agli archivi 
cartacei in Azienda

• Eliminazione degli spazi di stoccaggio” dei 
documenti cartacei presso strutture esterne

• Disponibilità on-line delle informazioni da 
parte di tutte le funzioni aziendali abilitate

• Eliminazione dei tempi di ricerca manuale sui 
supporti cartacei

• Maggiore qualità nelle informazioni con 
miglioramento della relazione cliente/fornitore

Occasione per ripensare ai processi interni, sulla base degli input delle diverse funzioni 
coinvolte in ottica di razionalizzazione e ottimizzazione
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Focus: la stima dei benefici economici per la PA

Fonte: Politecnico di Milano

Tot acquistato
(MLD €/anno)

Fattura media
(€/fattura)

N° Fatture 
(MLN/anno)

Fatturazione 
Elettronica strutturata

Completa integrazione e 
dematerializzazione

• L'adozione di un sistema di fatturazione interamente elettronico (emissione, trasmissione e 
conservazione delle le fatture) nel rapporto tra PA e Imprese genera una serie di impatti positivi per 
entrambi gli attori coinvolti:  
− aumento della rapidità degli scambi 
− migliore gestione dei flussi di cassa
− riduzione dei costi operativi 
− riconciliazione automatica delle informazioni finanziarie e commerciali
− più rapida ed efficace attività di controllo da parte dell'Amministrazione Fiscale 

Acquistato
(MLD €/anno)Voce di spesa

Acquisti di beni

Acquisti di servizi

Acquisti di Lavori Pubblici

Ca 165

Beneficio (MLN €/anno)

Ca 165 Ca 3.000 Ca 50 Ca 300 Ca 1.800

I benefici stimati derivanti dall’adozione 
nel comparto PA di un sistema evoluto 
di FE, sono di oltre 2 MLD/€
Driver del cambiamento:
decreto attuativo della Finanziaria 2008

Fonte: Politecnico di Milano
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L’offerta di BancoPosta

(*) Il servizio di Conservazione sostitutiva a norma è Opzionale rispetto al servizio di Fatturazione Elettronica, senza il quale la Conservazione / 
Archiviazione non può essere richiesta. La FE è quindi un pre-requisito per la richiesta della Conservazione sostitutiva.

Il servizio di “Fatturazione Elettronica”sarà disponibile per le aziende/clienti correntiste con 
sottoscrizione BPIOL e sarà erogato in aggiunta agli attuali prodotti/servizi presenti su BPIOL. 

L’offerta si compone di tre moduli che il cliente può scegliere in base alle proprie esigenze

Fatturazione elettronica 
comprensiva di firma 

digitale e di riconciliazione 
incassi e pagamenti

Conservazione sostitutiva   
a norma *

Anticipo fatture

Gestione ciclo attivo e passivo fatture
Gestione dei documenti non strutturati

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Gestione ciclo attivo e passivo fatture Gestione ciclo attivo

Moduli di Offerta

Il cliente potrà inoltre scegliere di aderire al/ai servizi o in fase di prima sottoscrizione o, in una fase 
successiva ad integrazione di un altro servizio o di un nuovo modulo, tramite apposita 
contrattualistica/modulistica.
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I vantaggi per le P.A.

1 Tempestivo  adeguamento alle  direttive normative: Finanziaria 2008 (art. 1, 
commi da 209 a 214) che stabilisce per tutte le aziende 

italiane l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica in ogni rapporto commerciale che 
intrattengano con l'Amministrazione e gli enti pubblici.

Possibilità di integrare i flussi documentali direttamente con i propri sistemi ERP 
2

Completezza dell’offerta (un’unica suite che sfrutta in maniera sinergica tutti i 
servizi/funzionalità offerti dalle società del Gruppo Poste Italiane) attraverso un 
unico front end per la gestione del ciclo attivo e passivo nei rapporti con Poste 

Italiane

3

4 Efficientamento dei processi con conseguenti risparmi fino al 60% dei costi di 
gestione fattura (fonte Politecnico di Milano) 
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Soluzione Fattura no problem Bancoposta

Ordine Consegna Fatturazione

Fatturazione elettronica “in senso ampio”
Integrazione  ciclo fattura-pagamento

Pagamento/ 
Incasso

Anticipo 
fattura*

Offerta BancoPosta

Integrazione orizzontale dei servizi offerti

Fornitore

Cliente

Integrazione verticale tra fornitore e cliente

Integrazione offerta 
BP sui 

Finanziamenti  

Integrazione offerta 
BP sui 

Finanziamenti  

new

*L’anticipo Fattura sarà rilasciato in una fase successiva 
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BancoPostaImpresa online (BPIOL)

Principali funzionalità:

Saldo e movimenti registrati sul conto negli ultimi tre mesi
Immagini Bollettini incassati – Bollettino report
Rendicontazione Bollettini incassati, Assegni Vidimati, Bonifici e Incassi Rid
Postagiro on line
Bonifici bancari
Bonifici esteri in euro e nelle principali valute
Bonifici in contanti domiciliati su tutti gli Uffici Postali
Incassi domiciliati
Incassi RID Postale
Pagamento Bollettini bianchi, utenze, bollo auto, ICI, ed altre tasse…
Emissioni Assegni postali Vidimati

Principali funzionalità:

Saldo e movimenti registrati sul conto negli ultimi tre mesi
Immagini Bollettini incassati – Bollettino report
Rendicontazione Bollettini incassati, Assegni Vidimati, Bonifici e Incassi Rid
Postagiro on line
Bonifici bancari
Bonifici esteri in euro e nelle principali valute
Bonifici in contanti domiciliati su tutti gli Uffici Postali
Incassi domiciliati
Incassi RID Postale
Pagamento Bollettini bianchi, utenze, bollo auto, ICI, ed altre tasse…
Emissioni Assegni postali Vidimati

E’ il collegamento internet veloce, sicuro e conveniente per operare dal proprio ufficio che 
offre alla clientela Business e PA, oltre ai tradizionali, servizi di incasso e pagamento, 

servizi specifici postali quali pagamento bollettini, bonifici domiciliati, incassi 
Domiciliati, assegni vidimati
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Fattura no problem Bancoposta

Principali funzionalità:

Inserimento fatture (data entry, import massivo, automatico)
Invio fatture in multicanalità (Community Bpiol, Posta prioritaria, Email, Fax,            

Portale Guest etc …)
Gestione incasso fatture attive
Ricezione fatture in multicanalità (Community Bpiol, Portale Guest, etc…) 
Gestione pagamenti fatture passive
Conservazione sostitutiva a norma
Gestione dispute
Archiviazione on-line
Gestione servizi bancari (anticipo fatture, ecc …)
Gestione Anagrafica fornitori/clienti
Utente Guest

Principali funzionalità:

Inserimento fatture (data entry, import massivo, automatico)
Invio fatture in multicanalità (Community Bpiol, Posta prioritaria, Email, Fax,            

Portale Guest etc …)
Gestione incasso fatture attive
Ricezione fatture in multicanalità (Community Bpiol, Portale Guest, etc…) 
Gestione pagamenti fatture passive
Conservazione sostitutiva a norma
Gestione dispute
Archiviazione on-line
Gestione servizi bancari (anticipo fatture, ecc …)
Gestione Anagrafica fornitori/clienti
Utente Guest

E’ un servizio innovativo di gestione elettronica delle fatture che integrato nel servizio 
di remote Banking di Poste Italiane (BancoPostaImpresaonline - BPIOL), permette alle 

aziende clienti di gestire il proprio ciclo attivo e passivo. 
Attraverso BPIOL, il cliente potrà inviare e/o ricevere fatture sui più canali (telematici e fisici)

e gestire i propri incassi e/o pagamenti, semplificare il processo di archiviazione online ed inviare le fatture
in Conservazione Sostitutiva.
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La soluzione di Poste Italiane in fase di sviluppoin fase di sviluppo

Flessibilità tra fornitori e clienti che hanno approcci/tempi diversi nell’adozione di modelli di Fe
Possibilità di integrazione con diverse industry attraverso interoperabilità e conversione dei principali  standard 

di mercato

Fattori critici di successo per la diffusione della F.E

Data entryData entry

Formati non strutturati
(PDF, TIF…)

Formati non strutturati
(PDF, TIF…)

Formati strutturati 
(Euritmo, XML, Dafne)
Formati strutturati 
(Euritmo, XML, Dafne)

Portale web
BPIOL

Portale web
BPIOL

Posta elettronicaPosta elettronica

Posta prioritariaPosta prioritaria

Rete SWIFT TSURete SWIFT TSU

Pubblica 
amministrazione

Pubblica 
amministrazione

CBI Rete BancariaCBI Rete Bancaria

Cl
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Conversione formati
Workflow applicativi

Gestione dispute

Firma digitale HSM

Pagamenti e Incassi

Delivery multicanale

Conservazione 
sostitutiva

Richiesta di anticipo 
su fattura

Utente GUESTUtente GUEST

Multiformato Multicanalità

Sistemi ERPSistemi ERP
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Modello logico di funzionamento del servizio di “Fattura elettronica”

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA

RICONCILIAZIONE ORDINE / FATTURA / INCASSO O PAGAMENTO
C

IC
LO

 A
TT

IV
O

IMPORT MASSIVO 
FATTURE

INSERIMENTO 
MANUALE FATTURE

GESTIONE FATTURE PER 
SCADENZA

PREDISPOSIZIONE
DISPOSIZIONI DI INCASSO

INVIO FATTURE
CONSULTAZIONE 

DOCUMENTI 
CONSERVATI

GESTIONE SCADENZARIO

GESTIONE DISPOSIZIONE DI 
INCASSO/ PAGAMENTO

ACQUISIZIONE 
FATTURE

INVIO/ RICEZIONE 
FATTURE

IMPORT MASSIVO/ 
INSERIMENTO 

MANUALE FATTURE 
CARTACEE

RICEZIONE 
FATTURE 

ELETTRONICHE CONSULTAZIONE 
DOCUMENTI 
CONSERVATI

•COMMUNITY BPIOL
•UTENTE GUEST
•POSTA ELETTRONICA
•POSTALIZZAZIONE (POSTEL)

Esemplificativo

GESTIONE 
AMMINISTRATIVO-
CONTABILE DELLA 
FATTURAZIONE

ERP
AZIENDALE

BPIOL SISTEMA 
CONSERVAZIONE

EMISSIONE 
FATTURE

CONTABILIAZZ
.

FATTURE

ACQUISIZIONE 
AUTOMATICA FATTURE 

ELETTRONICHE

INVIO IN CONSERVAZIONE

GESTIONE FATTURE PER 
SCADENZA

PREDISPOSIZIONE
DISPOSIZIONI DI INCASSO

INVIO IN CONSERVAZIONE
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Poste Italiane si prepone verso una estensione del servizio di fatturazione
elettronica anche ai fornitori delle PA

.

I fornitori delle P.A. : il Portale Guest

Cliente BPIOL

Conservazione a 
norma

Utente 
“Guest”

P.A. Cliente BPIOL

Gestione del ciclo attivo Gestione del ciclo passivo

Ricezione delle 
fatture elettroniche

Creazione delle 
fatture elettroniche

Conservazione a 
norma

Altre aziende / P.A.

Fornitori PA

Fase 2

Web Necessità di un 
agreement tra le 

controparti 

Fornitori PA 

Fase 1

Gestione Incassi 
e Pagamenti

Portale Guest messo a disposizione dei 
fornitori delle PA (non clienti Bpiol) per 

inviare online le fatture 

Gestione Incassi 
e Pagamenti



1616

24/05/2010

24/05/2010

P.A.: macro processo di gestione del ciclo passivo

GESTIONE 
PAGAMENTI 

FATTURE PER 
SCADENZA

GESTIONE 
DISPOSIZIONE DI 

PAGAMENTO

RICEZIONE 
FATTURA 

ELETTRONICA

INVIO 
DISPOSIZIONE 

DI PAGAMENTO

MODIFICA 
CONDIZIONI DI 
PAGAMENTO

ESEMPLIFICATIVO

Ricezione
fatture elettroniche

Gestione 
Scadenzario

Creazione e Gestione 
Disposizioni di 

Pagamento

1 2 3
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Un Caso di successo: iPost

Nell’ambito del contesto economico-istituzionale verso il quale le Pubbliche 
Amministrazioni stanno orientando le proprie linee strategiche, Poste Italiane ed iPost -
rafforzando il loro rapporto relazionale - si sono proposte di prevedere nuovi servizi 
innovativi in grado di efficientare e snellire i processi interni della PA e consentire 
una maggiore accessibilità al cittadino

A tal proposito, iPost avendo già attuato al suo interno la dematerializzazione, si è
proposta come P.A. quale promotore della soluzione di fatturazione elettronica, 
sviluppata da Poste Italiane
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Approfondimento sul processo di Ciclo Passivo “iPost”

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA

RICONCILIAZIONE ORDINE / FATTURA / INCASSO O PAGAMENTO

GESTIONE SCADENZARIO

CREAZIONE/ GESTIONE DISPOSIZIONE DI 
INCASSO O PAGAMENTO

RICEZIONE FATTURE 
ELETTRONICHE

INVIO DOCUMENTI IN 
CONSERVAZIONE

RICEZIONE ELETTRONICA 
FATTURE

GESTIONE FATTURE PER 
SCADENZA

(CONSULTAZIONE/ 
STORICIZZAZIONE 

FATTURE)

PREDISPOSIZIONE 
DISPOSIZIONE DI 

PAGAMENTO UTILITY CONSERVAZIONE
(INVIO/ ESIBIZIONE FATTURE 

ELETTRONICHE)

CARICAMENTO FILE SU 
SISTEMA PROTOCOLLO e 

PROTOCOLLAZIONE

EXPORT FILE FATTURE 
XML

U
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o 
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U
ffi
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o 
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O
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O
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U
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o 
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Q

U
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A
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R
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AUTORIZZAZIONE AI 
PAGAMENTI

BPIOL

Operatività Ipost

CONTROLLO REGOLARITÀ
della FORNITURA E 

AUTORIZZAZIONE  AL 
PAGAMENTO

VERIFICA CAPIENZA DI 
BILANCIO E EMISSIONE 

MANDATO DI PAGAMENTO

U
ffi

ci
o 

C
on

ta
bi

lit
à

e 
Fi

na
nz

a

Attività di potenziale 
integrazione
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La Fatturazione Elettronica: Poste Italiane e iPost

− Multiformato in fase di acquisizione, 
(import multiformato, data entry) tra cui 
ritiro della materialità (elemento 
distintivo dell’offerta)

− Multicanalità in fase di 
veicolazione/ricezione delle fatture 
(community BPIOL, CBI, Postel, 
portale guest, etc.)

− Gestione delle richieste di 
incasso/pagamento (servizi in 
standard CBI con esito e supporto 
alla riconciliazione

Vantaggi

− Flessibilità della soluzione in termini 
di facilità di integrazione con i 
processi amministrativo-contabili
delle imprese

− Scambio end-to-end di documenti
tra soggetti diversi 

− Raggiungibilità di una comunità
estesa di soggetti

Funzionalità peculiari

L’integrazione dell’offerta del servizio di fattura elettronica con servizi diversi offerti da Poste 
Italiane genera un valore aggiunto al modello di servizio. 

Alla fine dell’anno si attende una riduzione dell’80% del numero delle fattura 
analogiche ed una riduzione del 20% dei costi per l’acquisto della carta dal totale 

della spesa.
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Grazie per l’attenzione


