Roma, 6 giugno 2014

Prot. n.

2183 /ARA OR/sg

Oggetto:

introduzione dell’obbligo
di utilizzo della fattura
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

Si comunica che dal 6 giugno u.s. ha preso concretamente avvio l’introduzione
dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nell’ambito dei rapporti tra operatori economici e
Pubbliche Amministrazioni, che andrà a sostituire l’uso delle fatture cartacee.
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Tale obbligo è stato introdotto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha
previsto per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di ricevere le fatture unicamente in formato
XML e con firma digitale attraverso un “Sistema di interscambio” (SDI) gestito dalla Agenzia delle
Entrate; l’inoltro delle fatture alle amministrazioni destinatarie potrà avvenire ad esempio tramite
PEC - Posta Elettronica Certificata.
La decorrenza di tale obbligo avviene in due fasi:
- dal 6 giugno 2014 per tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di Previdenza e
Assistenza Sociale;
- dal 31 marzo 2015 per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni tra le quali devono essere
annoverate, quali Enti Pubblici non economici, il Collegio Nazionale ed i Collegi provinciali degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Tale disposizione interessa direttamente i professionisti iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali, nel caso di svolgimento di attività professionali
per conto di Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti ad effettuare la fatturazione elettronica per la
prestazione svolta e ad inoltrarla alla Pubblica Amministrazione committente tramite il “Sistema di
Interscambio”.
I professionisti come tutti gli altri soggetti che effettuano una fattura elettronica verso una
Pubblica Amministrazione sono denominati “Operatori economici” e questo è il termine che viene
utilizzato nel sito internet www.fatturapa.gov.it ove sono riportate le informazioni generali di
presentazione della fatturazione elettronica.
Per un approfondimento delle norme tecniche che presiedono alla predisposizione della
fattura
elettronica
è
necessario
collegarsi
al
seguente
link
(http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm) ove sono suddivise per argomenti la
presentazione della fattura e come fare per inviare il file contenente ogni fattura al “Sistema di
Interscambio”, il quale provvederà ad inoltrarlo alle singole Amministrazioni.
Alla voce “Operatori economici” 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.
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Alla stessa voce “Operatori economici”, cliccando sul link “Vai alla Sezione
Simulazione” è possibile registrarsi con il proprio indirizzo PEC-Posta Elettronica Certificata e
provare a predisporre e compilare una fattura e provarne l’invio per impratichirsi a questa nuova,
obbligatoria, funzionalità.
L’Agrotecnico libero professionista che emette una fattura verso una Pubblica
Amministrazione deve anche indicare nella fattura stessa il “Codice Univoco” identificativo della
Pubblica Amministrazione (lo si deve richiedere all’Amministrazione alla quale la fattura viene
indirizzata).
E’ pertanto necessario che i professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati che
operano ed hanno rapporti di lavoro professionale con Pubbliche Amministrazioni, procedano sin
d’ora alla consultazione delle pagine ai link indicati, al fine di risolvere ogni eventuale dubbio ed
abituarsi alla predisposizione della fatturazione elettronica; si rammenta infatti che le Pubbliche
Amministrazioni non possono più accettare o pagare fatture che non siano trasmesse in formato
elettronico.
Con i migliori saluti.

