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presso il 
A1inislero della Giustizia 

Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e/ o Consulte 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETIO: Fatturazione elettronica P.A. Applicabilità agli Ordini 
Professionali 

Nota informativa sull'obbligo, a partire dal 31 marzo 2015, del formato 
elettronico delle fatture indirizzate agli Ordini professionali attraverso il sistema 
di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e divieto, dal 30 giugno 2015, di 
effettuare pagamenti su fatture cartacee 

Caro Presidente, 

in considerazione di alcune notizie recentemente apprese, intendiamo 
informarti degli adempimenti a cui sono tenuti gli Ordini Provinciali in materia 
di fatturazione elettronica P.A., e quindi dal lato del soggetto passivo che deve 
ricevere le fatture in tale modalità dai propri fornitori. 

Il Consiglio Nazionale, conformandosi ad un parere che in tal senso era 
stato espresso per un loro Ordine dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, riteneva non applicabili agli Ordini gli 
obblighi relativi alla fatturazione elettronica prevista in origine per le sole 
amministrazioni pubbliche che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica. 

Successivamente abbiamo di recente appreso che il Ministero 
dell'Economia e Finanze, con nota prot. 1858 del 27/10/2014, su interpello 
della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha 
invece incluso tra i destinatari dell 'obbligo di fatturazione elettronica stabilito 
dall 'art. 1, comma 209 della Legge 31 dicembre 2007 , n . 244 , anche gli Ordini 
e le relative strutture nazionali. 

Con la legge n. 244/2007 (art. 1, commi 209-214) è stato introdotto 
l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. con tutti gli 
adempimenti che ne derivano per la gestione delle varie fasi del processo e che 
attengono all'emissione , trasmissione, conservazione ed archiviazione. 

A tal fine è stato istituito un apposito sistema informatico denominato 
"sistema di Interscambio" (SdI), gestito dall' Agenzia delle Entrate e che 
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costituisce il sistema di raccordo del flusso di fatturazione con funzioni che 
attengono: 

alla ricezione delle fatture sotto forma di file con le caratteristiche 
digitali della Fattura PA; 
all'effettuazione dei controlli sui file ricevuti; 
all'inoltro delle fatture alle amministrazioni destinatarie; 

Con Decreto Ministeriale del M.E.F. n. 55 del 3 aprile 2013 è stato 
emanato il Regolamento attuativo di quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 
sopra citata e per effetto di tale decreto l'obbligo della fatturazione elettronica 
nei confronti degli Ordini Professionali decorre dal 31 marzo 2015, termine 
oltre il quale non potranno essere più accettate fatture cartacee o fatture 
digitali che non abbiano le caratteristiche tecniche previste dal decreto e che 
non transitino attraverso il Sdl. 

Ti rammentiamo, inoltre, che trascorsi tre mesi dal termine fissato, gli 
Ordini non potranno più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, 
sino all'invio delle fatture nel formato elettronico previsto dal DM 55/2013 
(art. 6, comma 6). 

Per attivare il serviz10 di fatturazione elettronica gli Ordini devono 
eseguire alcune attività preliminari descritte sul sito www.fatturapa.gov.it, 
nella sezione "Come fare" e nella sottosezione "Amministrazioni Pubbliche" . 

Per l'abilitazione al ricevimento ed in generale alla gestione delle fatture 
elettroniche è necessario effettuare il preventivo accreditamento all'Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni" (IPA) www.indicepa.gov.it, a cui gli Ordini 
dovrebbero essersi già registrati per la pubblicazione dell'indirizzo PEC: in tale 
caso l'Ordine dovrà semplicemente aggiornare i dati già presenti. 

Dal punto di vista operativo ci sembra importante ricordare che in 
occasione dell'ultimo dei seminari informativi organizzati dal CNI in materia di 
controllo di gestione e tenutosi a Roma il 01 giugno 2012, era stato presentato 
il software di contabilità in convenzione CNI, nell ' ottica di una convergenza 
verso l'adozione di un sistema di contabilità unico, che dato l'intensificarsi dei 
processi di digitalizzazione, è sempre più auspicabile. 

Riportiamo quindi i contatti della software company in convenzione nel 
caso ci fosse un interesse in tal senso, segnalando che naturalmente il 
software è stato integrato delle funzionalità necessarie alla gestione della 
fatture in formato elettronico: 

Nextbit s.r.l. 
Via I maggio, 4 
Loc. Miralduolo - 06089 Torgiano (PG) 
Tel. 075/9975315 
www.nextbitsrl.it; @: amministrazione@nextbitsrl.it 
Referente: Sig.ra Roberta Piscedda 

Per la codifica, lettura e conservazione delle fatture elettroniche, ogni 
Ordine, ove non optasse per l 'adozione della convenzione indicata, dovrà 
adeguare i propri sistemi informativi o aggiornare i software gestionali della 
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contabilità avvalendosi di proprie software company o ricorrendo, m 
alternativa, ad uno degli operatori selezionati dal CNI in occasione della 
stipula di convenzioni per la fatturazione elettronica per gli iscritti (attiva) e 
che sono riportati nella circolare n. 453 del 21/ 11/2014, a cui rinviamo. 

Comunichiamo altresì, che in occasione della prossima Assemblea dei 
Presidenti, di sabato 28 marzo, presso l'hotel della Minerva (p.zza della 
Minerva, 69), si terrà una sessione informativa dedicata al suddetto tema 
nonchè l'approfondimento degli adempimenti in ambito di Anticorruzione. 

Nel ringraziare dell 'attenzione, si porgono cordiali saluti. 

IL CONSIG !ERE SEGRETARIO 
(Ing. Rie tta) 

3 


