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Info/ 08(Non Solo Rifiuti/)/FATTURAZIONE ELETTRONICA negli Appalti Pubblici
FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI:
IN GAZZETTA IL DECRETO CHE ATTUA LA DIRETTIVA 2014/55/UE
Facciamo seguito alle ns precedenti informative sulla materia(in calce) pur se non di stretta
competenza dell’Associazione ma di sicuro interesse per le aziende.
Nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 17.1.2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 dicembre
2018, n. 148, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici” che
prevede l’obbligo di fatturazione elettronica sia nei confronti delle “amministrazioni pubbliche” che
nei confronti delle “amministrazioni autonome” relativamente ai contratti conformi allo standard
europeo degli appalti pubblici.
Le nuove norme, non prevedendo alcuna soglia, si applicano a tutte le fatture dirette alla pubblica
amministrazione.
Il decreto entra in vigore il 1° febbraio 2019, come sopra già indicato, ma in Italia bisognerà
attendere la data del 18 aprile 2019 per avere il Sistema di Interscambio operativo nella
ricezione e consegna delle fatture elettroniche in formato europeo perché è quest’ultima la data in
cui entrerà in vigore l’obbligo di ricevere le fatture elettroniche redatte secondo la norma
EN16931:2017.
L’avvio del 18 aprile 2019 riguarderà le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 50/2016 e le amministrazioni individuate nell’articolo
1, comma 2 della legge 196/2009. Per le altre amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorità governative centrali, l’entrata in vigore dell’obbligo di ricevere fatture elettroniche nel
formato europeo scatterà un anno dopo, cioè il 18 aprile 2020.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni
parlamentari, in particolare laddove si prevede che per la definizione delle regole tecniche da
applicarsi in particolare alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e per la valutazione degli
impatti delle stesse venga istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) un tavolo tecnico
permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze,
dell’Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali.
In allegato il Decreto legislativo e una Circolare sull’argomento fornita da una studio commerciale
con il quale collaboriamo. L’allegato dello Studio Commerciale è pertanto ad uso esclusivamente
interno e non diffondib

