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Lo scorso 6 giugno, nello spirito del pro-
gressivo processo di digitalizzazione del-
la Pubblica Amministrazione, secondo 
quanto disposto dal Regolamento di At-

tuazione della L. 244 del 2007 e s.m.i. pubblicato 
con Decreto M.E.f. dell’aprile 2013 n. 55, è scat-
tato l’obbligo per i fornitori di beni e servizi, tra 
cui anche i Professionisti, a Ministeri, Agenzie fi-
scali ed Enti nazionali di previdenza e assisten-
za sociale, di emettere, trasmettere, conservare 
e archiviare le fatture esclusivamente in forma-
to elettronico. un successivo step di attuazione 
è stato fissato per il 31 marzo 2015 e riguarderà 
i rimanenti Enti, Associazioni ed Amministrazioni 

RIVOLuZIONE DIGITALE 
NELLA P.A.: OBBLIGO DI 
FATTuRA ELETTRONICA

In attuazione del processo di 
digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, dal 6 giugno 
scorso è scattato l’obbligo di 
emettere, trasmettere, conservare e 
archiviare le fatture, esclusivamente 
in formato elettronico, in caso di 
cessione di beni e di servizi, anche 
da parte dei liberi professionisti, a 
Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti 
nazionali di previdenza e assistenza 
sociale. Nell’articolo un’ampia analisi 
della normativa e le indicazioni utili 
a facilitare i colleghi nell’invio delle 
fatture elettroniche, nel rispetto 
degli standard previsti per la loro 
l’emissione. Geoweb presenta il 
servizio Geo-fattura.

FernanDo De Marzi

NELL’OTTICA DI DIGITALIzzARE LA PA È 
SCATTATO L’OBBLIGO PER I fORNITORI 
DI BENI E SERVIzI DI EMETTERE, 
TRASMETTERE, CONSERVARE E ARChIVIARE 
LE fATTuRE ESCLuSIVAMENTE IN fORMATO 
ELETTRONICO.
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Autonome non riportati nell’elenco redatto ai sen-
si della L. 196/2009 pubblicato nella G.U. n. 229 
del 30 settembre 2013. Inoltre sempre ai sensi 
dell’art. 6 del D.M. 55 del 2013 e della circolare 
interpretativa del M.E.f. n. 1 del 31 marzo 2014, 
decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore è 
fatto assoluto divieto alle PA di pagare anche in 
parte servizi di cui non sia pervenuta fatturazione 
nel prescritto formato elettronico.
Ne consegue che, nel rispetto della normativa, i 
fornitori di beni e servizi dovranno attenersi al for-
mato di fatturazione elettronica verso le PA rispet-
tando le seguenti prescrizioni:
• Predisposizione della fattura ed esportazio-

ne in formato XML (eXstensible Markup Lan-
guage) secondo lo standard pubblicato sul sito 
www.fatturapa.gov.it; che garantisca l’autentici-
tà, l’integrità e leggibilità, secondo le specifiche 
tecniche di cui agli allegati A - B – C – D – E del 
citato Decreto n. 55/2013.

• Di fondamentale importanza, in fase di compi-
lazione, è l’inserimento obbligatorio del Codice 
(IPA) Identificativo dell’Ufficio della PA destina-
tario della fattura elettronica. Tale codice è co-
municato al fornitore dalla PA stessa o può es-
sere reperito autonomamente consultando l’In-
dice della PA    www.indicepa.gov.it.

• Oltre ai dati fiscali del soggetto emettente e dei 
destinatari, obbligatori ai sensi della normativa 
vigente, devono essere altresì riportati i codici 
CIG (Codice Identificativo Gara)  o CuP (Codi-
ce unico di Progetto) secondo quanto previsto 
dal comma 2 dell’art. 25 del DL n. 66/2014.

• La fattura elettronica, compilata secondo le 
specifiche di cui sopra,  dovrà essere sottoscrit-

ta mediante apposizione della firma elettronica 
qualificata o digitale posseduta  dal fornitore, 
inoltre la data di emissione dovrà corrispondere 
alla data della ricevuta di avvenuta consegna. 

• La fattura dovrà, poi, essere inoltrata al Siste-
ma Centralizzato di Interscambio (SDI), me-
diante (PEC), all’indirizzo sdi01@pec.fattura-
pa.it che provvederà alla successiva trasmis-
sione della stessa, una volta verificata, all’uf-
ficio destinatario della PA. La gestione del Si-
stema di Interscambio è stata attualmente attri-
buita, sulla base del Decreto del M.E.f. 7 mar-
zo 2008, all’Agenzia delle Entrate che si avvar-
rà per la conduzione tecnica del gestore infor-
matico SOGEI. 

NELL’ARTICOLO SONO INDICATE 
LE PRESCRIzIONI RELATIVE 
AL fORMATO DELLA fATTuRA 
ELETTRONICA VERSO LA PA.

GEOWEB PRESENTA
IL SERVIZIO GEO-FATTURA

A partire dal 6 giugno scorso è entrato in vigore l’obbligo 
di fatturazione elettronica in caso di cessione di beni e di 
servizi da parte delle imprese e dai liberi professionisti a 
Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti nazionali di previdenza 
e assistenza sociale. GEOWEB, per agevolare il lavoro dei 
suoi utenti nell’adeguamento alla normativa, presenta 
GEO-FATTURA, il servizio appositamente pensato per 
semplificare la gestione contabile. Sicurezza, convenienza 
e praticità: queste le caratteristiche di un prodotto utile, 
capace di offrire ad un prezzo vantaggioso la massima 
protezione nelle operazioni online, la certezza della 
consegna e la drastica riduzione dei tempi di attesa per 
l’incasso.

GEO-FATTURA è stato realizzato in collaborazione con la 
società RA Computer S.p.A., azienda del Gruppo SIA. Si 
tratta di un servizio competitivo sul mercato, che consente, 
a seconda delle esigenze dell’utente, l’inserimento 
manuale, singolo e multiplo dei documenti. Tutte le fatture 
archiviate potranno essere semplicemente recuperate 
e consultate grazie ai filtri di ricerca che garantiranno a 
tutti i professionisti un notevole risparmio di tempo nel 
reperimento delle informazioni anagrafiche relative alle 
aziende/società a cui effettuare pagamenti ed emettere 
fatture. Gli strumenti “Cambio password”, “Elenco 
aziende” e “Stato attività”, offrono un ulteriore aiuto nel 
perfezionamento del lavoro, azzerando gli errori provocati 
dalla gestione cartacea e favorendo una maggiore 
integrazione tra incassi e pagamenti.
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• Le fatture inviate saranno sottoposte a control-
lo di ricezione delle notifiche e dei riscontri di 
accettazione o rifiuto inoltrati dallo SDI a fron-
te dell’esito della trasmissione della fattura. La 
circolare n.1/2014 del Dipartimento finanze ha 
precisato che la fattura si considera emessa an-
che in caso di notifica di mancata consegna da 
parte dello SDI, in quanto tale ricevuta costitui-
sce prova certa dell’emissione della fattura.

• È stato stabilito altresì anche l’obbligo di conser-
vazione e archiviazione dei documenti con ga-
ranzia di autenticità, integrità e leggibilità secon-
do le modalità previste dalla normativa vigente.

Per concludere si informa che l’Agenzia delle En-
trate, con la circolare n. 18 del 24 giugno 2014, 
ha chiarito anche la definizione di fattura elettro-
nica, affermando che comunque possono esse-
re considerate fatture elettroniche anche quelle 
che, seppur create in formato cartaceo, successi-
vamente siano trasformate in documenti informa-
tici e inviate e ricevute tramite P.E.C. 
Il Consiglio Nazionale Geometri, a tal proposito, 
da sempre attento a tutte le innovazioni che ri-
guardano la nostra professione, vista la rilevan-
te attualità dell’argomento, per venire incontro al-
le esigenze degli iscritti che saranno interessa-
ti dall’adempimento fiscale derivante dall’entrata 
in vigore della Legge, ha comunicato con la circo-
lare 6389/2014 l’avvenuta attivazione di due nuo-
vi servizi telematici, presenti sul portale della no-

stra società controllata Geoweb spa., denomina-
ti “GEO - fATTuRA ” e “CONSERVAzIONE SO-
STITuTIVA” attraverso i quali, previa registrazio-
ne e pagamento di un canone minimo, sarà pos-
sibile usufruire di un software di gestione che fa-
ciliterà l’invio delle fatture elettroniche nel rispetto 
degli standard previsti per la loro l’emissione ed 
inoltre provvederà all’archiviazione e conserva-
zione documentale delle fatture nel rispetto del-
la normativa vigente (v. box pag. 13).
Tali servizi sono stati presentati e promossi da-
gli incaricati della Soc. Geoweb, nel corso dell’in-
contro tenutosi il 19 giugno 2014 presso la sa-
la dell’assemblea del Collegio dei Geometri e 
G.L. di Roma, evento che ha riscosso un notevo-
le successo considerata la presenza di numero-
si colleghi interessati all’argomento, oltre che alla 
divulgazione degli altri molteplici servizi offerti già 
presenti sulla piattaforma riguardanti tra le altre 
cose l’offerta di formazione e-learning.   

LINk UTILI 
sdi01@pec.fatturapa.it - Indirizzo PEC per l’invio al  SDI http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/index.html 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione+elettronica+PA+-+Regole+generali/
https://www.youtube.com/watch?v=0AkUtx_w7tw#t=21 ---- video –

IL CONSIGLIO NAzIONALE GEOMETRI hA 
COMuNICATO L’AVVENuTA ATTIVAzIONE 
DI DuE NuOVI SERVIzI TELEMATICI: GEO-
fATTuRA E CONSERVAzIONE SOSTITuTIVA.


