
 
 

Circolare n.10/2014 

Fattura elettronica 

La distinzione 

L’elemento determinante per distinguere la fattura elettronica (obbligatoria in forma elettronica dal 6 giugno 

scorso per ora solo per ministeri, scuole, agenzie ed enti di previdenza) da quella cartacea non è il tipo di formato 

originario utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico al momento della 

trasmissione, messa a disposizione, ricezione e accettazione del destinatario. 

In altri termini, è considerata elettronica la fattura originariamente creata in formato cartaceo, ma 

successivamente trasformata in documento informatico per essere inviata e ricevuta tramite canali telematici, come il 

sistema di trasmissione Edi (Electronic data interchange) o la posta elettronica. Al contrario, si esclude la natura 

elettronica per la fattura creata in formato elettronico, ad esempio tramite software di contabilità, ma poi inviata e 

ricevuta in formato cartaceo. 

 

Il destinatario 

Per avvalersi della trasmissione elettronica delle fatture, il nuovo articolo 21 del Dpr 633/1972 non richiede più 

un formale accordo con il destinatario; pertanto, è sufficiente l’accettazione da parte di quest’ultimo del mezzo di 

trasmissione utilizzato. 

 

Le caratteristiche 

Un documento si qualifica come fattura elettronica solo se soddisfa i requisiti, previsti dal comma 3 

dell’articolo 21, di autenticità dell’origine, di integrità del contenuto e di leggibilità, la cui sussistenza dev’essere 

garantita, sia dall’emittente che dal destinatario, dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di 

conservazione. Per autenticità si intende che l’identità del fornitore o dell’emittente della fattura dev’essere certa, 

mentre per l’integrità si intende che il contenuto della stessa non possa essere alterato, potendo comunque essere 

convertito in altri formati, ad esempio da word a Xml. Tali requisiti possono essere assicurati, oltre che con la firma 

elettronica qualificata dell’emittente o con i sistemi Edi citati, anche tramite sistemi di controllo di gestione che 

assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a esse riferibili, 

nonché ricorrendo ad altre tecnologie non specificate, che vengono lasciate alla scelta del soggetto passivo. Infine, con 

l’espressione leggibilità si intende che la fattura dev’essere resa leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa. La 

fattura può essere resa leggibile anche soltanto in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. 

 

 

Invio unico 

L’Amministrazione, inoltre, chiarisce che è consentita la trasmissione, per via telematica, al medesimo 

destinatario di più fatture elettroniche raccolte in unico lotto, a condizione che i predetti requisisti, nonché i metodi con 

cui è possibile garantirne la sussistenza, siano riferiti a ciascun lotto e non alla singola fattura. 

 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

 

Corigliano d’Otranto, 22 luglio 2014 

Pier Luigi Giannachi 

 
Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti 
nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare 
un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo 
di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 
0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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