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Brescia, lì 31 Marzo 2015  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10 del 31/03/201 5 

                      Fattura elettronica  
 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1 commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce 
nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti  della Pubblica 
Amministrazione. 
A decorrere da oggi 31.03.2015 è fatto obbligo agli  operatori economici di emettere 
fattura elettronica verso tutte le Pubbliche Ammini strazioni compresi Regioni, Comuni, 
Provincie, Asl, Camere di Commercio, autorità indip endenti, ordini professionali ed enti 
pubblici non economici (nei confronti di alcune classi di amministrazioni Pubbliche vigeva già 
l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica). 
In caso di mancata fatturazione elettronica le Pubb liche Amministrazioni non sono tenute 
al pagamento  del corrispettivo: le norme prevedono infatti il divieto di pagamento della 
fattura cartacea emessa dopo il 30 marzo 2015. 
 
Tabella : date di decorrenza dell’obbligo di fattur azione elettronica 
 
Classi di amministrazioni  Data di decorrenza  
Tutte le amministrazioni su base volontaria e 
sulla base di specifici accordi con tutti i propri 
fornitori 

 
6 dicembre 2013 

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di 
previdenza e assistenza sociale, individuati 
come tali nell’elenco ISTAT 

 
6 giugno 2014 

Tutte  le rimanenti amministrazioni, incluse 
quelle individuate come amministrazioni 
locali nell’elenco ISTAT (Regioni, Comuni, 
Provincie, Asl, Camere di Commercio, 
autorità indipendenti, ordini professionali 
ed enti pubblici non economici 

 
 
31 marzo 2015 

 
Soggetti interessati 
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono: 

• gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obb ligati alla 
compilazione/trasmissione delle fatture elettronich e e all’archiviazione sostitutiva 
prevista dalla legge.   

• le Pubbliche Amministrazioni , che devono effettuare una serie di operazioni 
collegate alla ricezione della fattura elettronica. 

Per ottemperare agli obblighi della fatturazione elettronica è stato istituito il Sistema di 
Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate quale punto di passaggio obbligato di tutte le 
fatture elettroniche dirette alla Pubblica Amministrazione. 

Informiamo i Gentili Clienti che lo Studio è a disp osizione  per la 
compilazione/trasmissione della fattura elettronica  e per l’archiviazione sostitutiva 
prevista dalla legge. 

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

   Cordiali saluti 
       Sacco & Partners  
     DOTTORI  COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI 


