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Seminario 
 

 

Fatturazione Elettronica, 
normativa e gestione in azienda 

 

Dal 6 giugno scorso è scattato per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, l’obbligo di 
ricevere le fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato elettronico della FatturaPA. La stessa disposizione si 
applicherà poi, dal 31 marzo 2015, agli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali. Le modalità attuative di tale 
operazione sono state definite dal decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il 
ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato in attuazione della legge 244/2007 (Finanziaria per il 
2008), e chiarite  nella Circolare esplicativa emanata dal Ministero dell’economia e delle Finanze. Le Amministrazioni 
hanno l’obbligo di inserire la propria anagrafica nell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) che assegna un 
codice univoco che sarà pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.  L’operazione deve essere ultimata dalle Amministrazioni 
interessate tre mesi prima della decorrenza prevista dal decreto per l’avvio della fatturazione elettronica e, quindi, a titolo di 
esempio, per quanto riguarda le amministrazioni con decorrenza 6 giugno, tale scadenza era collocata al 6 marzo scorso.  
Per tutti i contratti in essere le Amministrazioni sono, inoltre, tenute a comunicare ai propri fornitori i codici ufficio utili ai fini 
della fatturazione elettronica. Le fatture cartacee emesse prima delle date di decorrenza dell’obbligo potranno comunque 
essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma. Le fatture emesse 
successivamente a tale data non potranno essere pagate se non sono state ricevute in formato elettronico. 
 

Programma 
� Quadro normativo 
� Gli strumenti per la gestione della fatturazione elettronica verso la P.A. 
� Dibattito 

 

Destinatari 
L’incontro si rivolge a imprenditori, amministratori, dirigenti, responsabili e personale che si occupa dei rapporti 
amministrativi con la Pubblica Amministrazione. 
 

Sede e data del seminario 
Confartigianato imprese di Viterbo 

Via I. Garbini, 29/G – 01100 – Viterbo 
Martedì 15 luglio 2014 – dalle ore 15,00 

Informazioni 
 

Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920 
E-mail: info@confartigianato.vt.it 

 
 

MODULO DI ADESIONE 

(da inviare al Fax 0761.337920) 
 
Impresa…………………………….……………………………………….………….…    P. IVA ………………….…………….. 
 
Indirizzo…..…………………….………………………………………………………………………………………….……..      
 
Tel……………………………………………………..…….………. Fax……………………………...………………………… 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………….…………………………..       
 
Persona di riferimento ……………………………………………………………….……………………………………...… 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

                                                                                                                                                            Timbro e Firma 
 
 
 

                                                                                                                …………………………………………. 

 


