
 

 

 

 

SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.  
 

 

Il servizio consente di adempiere all’obbligo legislativo in merito alla fatturazione 

elettronica alla Pubblica Amministrazione in vigore dal 31.03.2015; in particolare per-

mette di gestire: 

- la composizione delle fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa 

(XML) utilizzando una interfaccia Web semplice e intuitiva; 

- l’anagrafica completa pre-caricata di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

- la verifica sintattica del file XML con segnalazione di errore; 

- la firma automatica delle fatture; 

- l'invio delle fatture alla PA attraverso il Sistema di Interscambio – SDI con un sem-

plice click; 

- la tracciabilità dello stato di avanzamento della singola fattura nel processo di invio 

(al soggetto pubblico); 

- la conservazione a norma delle fatture inviate (10 anni) e delle ricevute del Sistema di 

Interscambio; 

- il monitoraggio dei messaggi di notifica provenienti dal Sistema di Interscambio; 

- l’importazione di file XML già generati con altri software gestionali di contabilità 

dell’azienda; 

- l’inserimento di più sezionali in fase di caricamento dell’anagrafica; 

- l’esportazione in PDF della fattura e delle ricevute dello SdI e della PA e la stampa 

della bozza della fattura prima dell’invio allo SdI; 

- l’inserimento del riferimento normativo per l’istituto dello “split payment” (art. 17 

ter comma 2 d.P.R. n. 633/1972). 

  



 

 

 

 

 

COSTO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.  

 

Il costo per ogni fattura elettronica emessa è di: 

- 3 euro + IVA (22%) se il servizio viene gestito in autonomia dal Cliente (pacchetto 

minimo acquistabile di n. 50 fatture pre-pagate); 

Le fatture relative a ciascun pacchetto devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 

del quarto anno successivo all’acquisto. Gli eventuali residui non utilizzati andranno 

azzerati. 

Esempio: acquisto di un pacchetto di 250 fatture avvenuto in data 31.01.2015, invio di 

n. 35 fatture nell’esercizio 2015, n. 42 fatture nell’anno 2016, n. 83 fatture nell’anno 

2017, n. 13 fatture nel 2018 e invio di n. 28 fatture nell’anno 2019 per un totale di 

201 fatture elettroniche trasmesse. Inoltre, nell’anno 2015, importazione di 30 fat-

ture elettroniche già inviate alla PA con relativa messaggistica di ritorno per la sola 

messa in conservazione sostitutiva. Le residue 19 fatture NON potranno più essere 

utilizzate. 

Un singolo credito (fattura) viene decurtato per ogni invio alla PA di una 

fattura (e ogni documento ad essa equipollente ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 

del DPR n. 633/1972 come ad esempio nota di credito, nota, conto, parcella e simili) 

cui segua ricevuta di consegna dello SDI (comprensivo del servizio di conserva-

zione). 

Inoltre, un singolo credito viene decurtato per la sola messa in conservazione di 

fattura PA e relativa messaggistica SDI, già trasmessa con altro servizio; i requisiti 

richiesti per tale funzione sono la completezza e l’univocità dei documenti importati.  

- 25 euro + IVA (22%) se viene richiesto il caricamento della fattura da parte di An-

gelcom Srl. 
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