Roma, 23 marzo 2015

Prot. n.

1474/ARA OR/ml

Oggetto:

introduzione dell’obbligo
della fatturazione
elettronica. Adempimenti
dei professionisti.
Circolare pubblica.

Agli iscritti nell’Albo professionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
SEDE
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA
Com’è noto a partire dal 1 aprile 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni -compresi
gli Ordini e Collegi professionali- sono obbligati a ricevere le fatture in formato elettronico,
attraverso il SdI-“Sistema di Interscambio” al quale si può accedere sia direttamente che, più
facilmente, per il tramite di un Intermediario (cioè di una Società che invia o riceve i file di
Fattura PA od i file archivio); la presenza di un Intermediario, pur essendo facoltativa, è molto
utile in quanto il Sistema di Interscambio non assolve all’obbligo di archiviazione e conservazione
decennale delle fatture.
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Lo scrivente Collegio Nazionale è sempre stato molto critico rispetto all’introduzione
generalizzata dell’obbligo della fatturazione elettronica ritenendo che, nonostante la massiccia
campagna pubblicitaria fatta anche in questi giorni dal Governo, non rappresenti una
semplificazione ma in realtà una seria complicazione, gravando di costi non indifferenti gli
operatori economici (ed in particolare aziende e liberi professionisti che emettono poche fatture
nell’anno verso la PP.AA.), peraltro senza realizzare neppure il tanto vantato “risparmio nella
carta” -ammesso che quello fosse un problema- perchè comunque gli Uffici della PP.AA., nella
maggior parte dei casi, continueranno a stampare le fatture ricevute.
Al netto di queste considerazioni la norma esiste -per quanto irragionevole essa sia- e
va applicata.
Si da pertanto avviso agli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati che è stato stipulato un Accordo con la Società NAMIRIAL (che dunque,
fingerà da “Intermediario”) per la fornitura del Servizio di fatturazione elettronica agli iscritti
nell’Albo; per gli iscritti che vorranno servirsene basterà cliccare sull’apposita icona che nei
prossimi giorni, comunque prima del 31 marzo p.v., sarà resa attiva nel portale
www.agrotecnici.it.
Si riassumono di seguito le condizioni del servizio:
- acquisto di un pacchetto di 50 fatture elettroniche, senza alcuna data di scadenza circa il loro
utilizzo, al costo di € 50,00;
- nel pacchetto è compresa la creazione di un link personalizzato per l’accesso al portale, la
configurazione del sistema di conservazione e della classe documentale;
- è inoltre compresa la conservazione a norma delle fatture emesse per 10 anni.
L’Accordo -come sempre nella tradizione del nostro Albo professionale- non è
vincolante e dunque lascia libero ciascun iscritto di servirsene aderendo oppure di preferire altre
soluzioni ritenute più comode o convenienti.
L’accesso al Servizio di fatturazione elettronica sarà disponibile fra qualche giorno
nella home page del sito www.agrotecnici.it.
Si rammenta altresì che è pur sempre possibile, per chi volesse procedere da solo alla
predisposizione della fattura elettronica, farlo senza servirsi di un Intermediario collegandosi al sito
www.fatturapa.gov.it; al link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm sono
suddivisi per argomenti la presentazione della fattura e le istruzioni per inviare il file contenente
ogni fattura al “Sistema di Interscambio”.
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Alla voce “Operatori economici”, inoltre, sono singolarmente presentate le 4 distinte
operazioni legate alla emissione di una fattura elettronica (1.Predisporre la FatturaPA; 2.Firmare
la FatturaPA; 3.Inviare la FatturaPA; 4. Dopo l’invio della FatturaPA) con l’indicazione dei
passaggi operativi da compiere.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

