A chi è rivolta la FatturaPA

Tutti i fornitori che emettono fattura verso la Pubblica Amministrazione (anche sotto forma di nota o parcella) devono:
•
•

produrre un documento in formato elettronico, denominato FatturaPA;
trasmettere la FatturaPA attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica.

(Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013)

L’obbligo è riferito sia agli Operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) che forniscono beni o servizi
alle Amministrazioni pubbliche, sia alle Amministrazioni stesse qualora abbiano il ruolo di “fornitore” verso altre
Pubbliche Amministrazioni.
Operatori economici e Pubbliche Amministrazioni possono anche avvalersi, previo accordo, di Intermediari per
l’emissione, la trasmissione o la ricezione della FatturaPA, purché questi siano in grado di predisporre una FatturaPA
secondo il formato previsto
e di colloquiare con il Sistema di Interscambio secondo le regole stabilite dalla normativa.
Per i fornitori esteri è attualmente prevista una deroga alla normativa.
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Cos’è la FatturaPA

Il file FatturaPA è una fattura elettronica (ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72) ed è la sola tipologia di
fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di
Interscambio.
La FatturaPA ha queste caratteristiche:
•
•
•

il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA,
l’unico a essere accettato dal Sistema di Interscambio;
l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica
qualificata di chi emette la fattura;
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura
riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni, rilevanti ai fini fiscali, da riportare obbligatoriamente;
in aggiunta a queste, il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili per la corretta
trasmissione della fattura al destinatario.
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Cos’è il Sistema di Interscambio (SdI)

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:
•
•
•

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
effettuare controlli formali (ma non contabili) sulle fatture ricevute;
inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e
conservazione delle fatture.
L’Agenzia delle Entrate è il gestore del Sistema di Interscambio e si avvale di Sogei spa per la conduzione tecnica
(Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008).

fonte: www.fatturapa.gov.it
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Le scadenze della FatturaPA

A partire dal 6 dicembre 2013, le Amministrazioni che hanno deciso di aderire al Sistema
di Interscambio, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori, hanno iniziato a ricevere le FatturaPA secondo le modalità previste dalla legge.

A partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale (individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno) è scattato l’obbligo di ricevere le
fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato della FatturaPA.
A partire dal 31 marzo 2015 l’obbligo di ricezione vale per tutte le altre Amministrazioni
(centrali e locali).

A decorrere dalle date sopra indicate, le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, non possono procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture nel formato della FatturaPA.
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EVO FatturaPA

Certifica e invia in modo sicuro
le tue fatture elettroniche
alla Pubblica Amministrazione
partendo da un semplice PDF

A chi si rivolge
Studi commercialisti, associazioni
di categoria, consulenti del
lavoro, intermediari assicurativi,
piccole e medie imprese
Processi
Certificazione e invio della
fattura elettronica alla Pubblica
Amministrazione

EVO FatturaPA è un’applicazione per il conferimento delle fatture in formato elettronico alla Pubblica Amministrazione
che comprende l’archiviazione sostitutiva e la spedizione via P.E.C. al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
le cui regole sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 recentemente entrato in vigore.
Elementi differenzianti
- Adempie pienamente alla Normativa vigente
- E’ sufficiente il formato PDF della fattura
- Pannello di monitoraggio sullo stato di avanzamento del processo
- Interfaccia Utente intuitiva

Sicurezza
Il portale è profilato per un
accesso sicuro e riservato

Funzionamento
EVO FatturaPA genera la fattura elettronica a partire da una normale fattura in formato PDF. Un motore specializzato
legge e riconosce i valori richiesti per soddisfare i requisiti Ministeriali. Successivamente provvede a conservare i
documenti in modalità sostitutiva. I file, classificati con numerosi indici di selezione e protocollati secondo la normativa
vengono completati di firma digitale e marca temporale e sottoposti alle regole tecniche della DigitPA. Soddisfatti
i requisiti di certificazione, la fattura viene inoltrata tramite P.E.C. al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
che provvede a darne ricevuta e aggiornare i dati di recapito non appena preso in carico dall’Amministrazione
destinataria.
Il servizio consente inoltre di consultare i documenti sostitutivi tramite un portale cloud dedicato, attraverso una
rigorosa profilazione che permette fino a 7 livelli di accesso.
I documenti con legami logici (ad esempio: alert, ricevute) sono automaticamente riconciliati.
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Pay per use
L’utente paga in base all’uso
sfruttando sistemi informativi
esistenti
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Risparmio
Adempie alla Normativa vigente
ottenendo il pagamento della
fattura in 30 giorni e assolve
al processo della fatturazione
elettronica alla PA paperless,
risparmiando le stampe e la
conservazione della carta

5 passi verso l’incasso in 30 giorni

1.
Deposito delle fatture in
formato PDF su cartella
dedicata del proprio server

Gestionale
aziendale

Cartella dedicata

2.

Recupero del documento,
riconoscimento automatico dei
dati e creazione XML

3.
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4.

5.

Conferimento tramite P.E.C.
al sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate

Conferma di
presa in carico
e data certa

Classificazione, archiviazione automatica e sostitutiva

GRAZIE
per il tempo e l’attenzione

www.cloudevo.eu

