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Sogei 

Processo di 

Conservazione Sostitutiva 
Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, 

a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare 

fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La 

stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai 

restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. 

Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, 

le PA non potranno procedere al pagamento, neppure 

parziale, fino all’invio del documento in forma 

elettronica. 
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Oggetto: RICOH PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : RICOH E-INVOICE  

 

OBIETTIVI 

 

L’obiettivo del cliente è realizzare un sistema in grado di inviare fatture a standard PA verso i propri clienti come 
richiesto dai recenti adeguamenti normativi. 
Sarà infatti necessario inviare le fatture in formato elettronico verso tutte le PA centrali a partire dal 6 Giugno 2014. 
L’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA parte in 2 fasi distinte: dal 6 giugno 2014 i soggetti pubblici che accetteranno solo 
fatture elettroniche sono i seguenti: 
 

1. Presidenza del Consiglio 

2. Ministeri 

3. Avvocatura dello Stato 

4. Polizia di Stato 

5. Questure e Prefetture, 

6. Esercito 

7. Vigili del Fuoco 

8. Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza sociale: 

o INAIL 

o INPS 

o INPDAP 

o INARCASSA 

o Cassa Nazionale del Notariato 

o Cassa Nazionale Dottori Commercialisti 

 

9. Agenzie Fiscali: 

o Agenzia del Demanio 

o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

o Agenzia delle Entrate 
 

10. Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado (tutti, ma proprio tutti, gli istituti scolastici statali, di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio italiano!) 

 
A partire poi dal marzo 2015, l’obbligo esteso per TUTTI i restanti enti nazionali, centrali e locali Le fatture PA essendo fatture 

elettroniche DEVONO essere conservate in modo sostitutivo 
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La Fattura Elettronica ha lo stesso valore legale della versione cartacea; il suo invio tramite modalità elettronica 
deve rispettare alcune caratteristiche: 

1. Inoltro in formato elettronico XML con Firma Digitale Qualificata per fattura a standard PA su canale HTTPS 

2. Integrità dell’origine ed autenticità del contenuto: ottenibile attraverso lo scambio su standard EDI, l’utilizzo della 
Firma Elettronica Avanzata e la tracciabilità delle fatture. 
 

In Italia, mittenti e destinatari di fatture elettroniche sono tenuti a procedere alla loro conservazione sostitutiva che ne 
garantisca la tenuta secondo le normative vigenti.  

La Conservazione Sostitutiva è una modalità delle regole fiscali italiane per cui una fattura o un documento a valore 
fiscale archiviato digitalmente, con Firma Digitale del Responsabile della Conservazione ed una Marca Temporale, è 
equivalente all’originale cartaceo. 
La piattaforma E-INVOICE permette di integrare tutte le fasi di Fatturazione Elettronica, dalla creazione del documento 
a partire dai dati originali delle fatture dell’ azienda alla Conservazione a norma del documento. 
 
 
 
 
 
 

IL CENTRO SERVIZI 

 

Ricoh propone servizi integrati di Document & Process Management per la dematerializzazione e l’ottimizzazione dei 

processi documentali.  

Tutti i moduli proposti sono tra loro perfettamente integrabili per fornire un servizio completo ed avanzato nelle 

modalità più adeguate a rispondere alle esigenze di ogni cliente. 

 
 

Il Decreto 

 
 
23.05.2013: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo al “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. 
(13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013) 
Per le pubbliche amministrazioni destinatarie vige il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse 
in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino all'invio del documento elettronico. 
Le aziende private dovranno attivarsi entro 24 mesi dal 6 giugno 2013. La P.A. dovrà essere attiva entro 
6/12 mesi, con possibile partenza da dicembre 2013. 
I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno, invece, gestire il proprio ciclo di fatturazione 
esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in 
quella di conservazione (conservazione sostitutiva). 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=13G00097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=13G00097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=13G00097&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=13G00097&elenco30giorni=false
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I POSSIBILI CANALI DI INVIO DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI 

E-INVOICE è il servizio in completo outsourcing di Distribuzione Documentale Multicanale (Fattura Elettronica, Web 

Repository, EDI, PEC, Email, Fax, Sms, Posta tradizionale) di qualsiasi tipologia di documento (spool, doc, pdf, csv, 

afp, idoc). Il servizio è completamente integrato con i servizi di Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.  

Di seguito le principali funzionalità: 

 Possibilità di gestire la conferma, la posticipazione o la sospensione degli invii anche sul singolo documento, di 

modificare le anagrafiche, di rinviare un documento 

 Gestione automatica dell’assenso del cliente finale (ex DL. 52/2004) per la soppressione dell’invio cartaceo 

 Controllo della validità degli indirizzi email comunicati dal cliente finale 

 Monitoraggio dell’effettiva presa visione dei documenti (email con link) 

 Apposizione remota di firma digitale e riferimento temporale 

 Pubblicazione documenti del destinatario in area riservata accessibile tramite login e password 

 Gestione di template differenti per ogni ciascun canale di invio 

 Gestione dei solleciti sulle mail non lette (mail con link) 

 Possibilità di definire gli orari e i giorni settimanali di invio (esempio 7-21, no sabato e domenica) 
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 Alert via SMS 

 Reinoltro automatico su diverso canale in caso di errore 

 

Le fatture, come altre tipologie documentali, possono essere inviate attraverso molteplici canali, tra cui quello di 

Fatturazione Elettronica. 

 

LA FATTURA ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) 

Cos'è la FatturaPA 

La 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 le seguenti caratteristiche: 

 il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della 
FatturaPA, l' unico 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. 

Per la firma del file FatturaPA consultare la sezione Firmare la FatturaPA. 

 

 

 

Firmare la FatturaPA 

Ogni file fatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la 

fattura tramite un certificato di firma qualificata. 

La firma è necessaria in quanto garantisce: 

 l’integrità delle informazioni contenute nella fattura; 

http://www.indicepa.it/
http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm
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 l’autenticità dell’emittente; 

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’elenco dei 
certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenti i seguenti vincoli tecnici: 

Il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma: 

o CAdES-BES   (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica 
pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 
settembre 2010, 

o  XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica 
pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa  in materia a partire 
dal 1 settembre 2010. L’unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella “enveloped”. 
Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI=“” oppure con 
URI=“#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi 
omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference. 

In base al formato di firma adottato, l’estensione del file assume il valore “.xml.p7m” (per la firma CAdES-
BES) oppure “.xml” (per la firma XAdES-BES). 

 il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che 
riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento temporale. 

Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file FatturaPA 
al suo interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
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LE FASI DEL PROGETTO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ricoh, nell’ambito dei servizi proposti di Fatturazione Elettronica, ha sviluppato per propri clienti il processo di 

adeguamento alle recenti normative che richiedono la modalità elettronica per la fatturazione verso la Pubblica 

Amministrazione. 

Ricoh, si occuperà di: 

1. ACCREDITARE IL CANALE DI INVIO DELLE FATTURE 

Il Sistema di Interscambio 

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello 
stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio. 

 Legge Finanziaria 2008, sul sito di ufficiale di Normattiva 

 Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, sul sito di ufficiale di Normattiva 

 

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 sui file ricevuti, 

 inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi ad archiviazione e 
conservazione delle fatture. 

 

 

Flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55!vig=
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2. TRASFORMARE LE FATTURE NEL FORMATO ADEGUATO AI REQUISITI RICHIESTI DALLA PA a partire 
dai file inviati a Ricoh da parte del cliente. 

Ricoh è in grado di gestire formati di ingresso diversificati: 

- PDF (previa verifica): l’invio da parte del cliente a Ricoh del semplice PDF consente importanti risparmi per il 

cliente, tra cui il vantaggio di non dover creare output complessi. 

- Data Entry dati fattura direttamente dalla piattaforma WAM 

- XML 

- IDOC per SAP 

- Tabelle 

- File di spool 

- Interfacciamento con ERP (SAP, JD Edwards, Oracle...) 

- EDI 

 

Il formato della FatturaPA 

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in 
quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione 
obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto 
destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.   
Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, 
il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati: 

 informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione 
del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento; 

 informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori e 
Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’ emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e 
servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti. 

 

3. CONSEGNARE LE FATTURE ALLA PA E GESTIRE I CONTROLLI/ERRORI DEL SISTEMA DI 

INTERSCAMBIO (SDI) 

Controlli ed errori 

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file FatturaPA o file archivio dei controlli formali necessari per 
garantire il corretto inoltro al destinatario. 

Per anticipare sul proprio file i controlli effettuati dal Sistema è consigliabile sottoporre il file FatturaPA a un 
verifica preventiva tramite l’applicazione Controlla la FatturaPA. 

Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un codice e da una descrizione. Il codice dell’errore viene 

fornito nella notifica di scarto inviata al trasmittente per ogni file inviato. 

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

