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 80 Analisti e Ricercatori 

 Più di 3.000 imprese e pubbliche 

amministrazioni analizzate 

 Più di 800 presentazioni dei relatori ai 

convegni 

 Circa 100 eventi tra convegni e 

workshop all’anno 

 Oltre 150 report pubblicati 

Gli Osservatori Digital Innovation: una storia di 

15 anni di Ricerche sull’innovazione digitale 
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L’Osservatorio Fatturazione Elettronica  

e Dematerializzazione 

 Studiare approfonditamente e criticamente le molteplici soluzioni 

digitali a supporto del Ciclo Ordine-Pagamento: 

 Analizzare le opportunità della Dematerializzazione e della 

Digitalizzazione dei processi aziendali e interaziendali 

 la Fatturazione Elettronica  

 la Conservazione Sostitutiva 

 l’Integrazione e la Dematerializzazione dell’intero Ciclo Ordine-Pagamento 

La Mission 
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Agenda 

Fatturazione Elettronica e Digitalizzazione: fra opportunità e urgenza 

 
La Fatturazione Elettronica in Italia: i diversi modelli e la diffusione 

 
La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 
La Fatturazione Elettronica come paradigma di un percorso di evoluzione 
per imprese e PA 

 
Il grande potenziale per imprese e PA … in un percorso consapevole verso 
la Digitalizzazione 
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Una fotografia del Sistema Paese 

        Il Sistema Economico 

Imprese attive:         

 Grandi imprese:        

 PMI:    

 Micro imprese:     

 Imprese individuali: 

~ 5 Mln 

~ 4.300  

~ 250.000 

~ 1,6 Milioni 

~ 3,3 Milioni 

Negli ultimi 10 anni si è 

ridotta di 10 punti 
 

A parità di ore lavorate si è 

prodotto il 10% in meno 
 

Cresce il divario con altri 

Paesi (es. Francia, 

Germania) 

 

La produttività  

del lavoro è  

«ferma o in calo» 

Nell’ultimo periodo 

l’export cresce 

molto lentamente, 

«tiene» solo 

l’Alimentare 

Esportiamo circa 

del PIL, più del 

90% con 

transazioni B2b 

Stima di ca. 70 Mld€/anno per assolvere 

agli adempimenti amministrativi 
 

500.000 professionisti supportano la 

relazione imprese-Sistema 

La burocrazia è 

asfissiante 

La PA compra 135 Mld€/anno  

I fornitori della PA sono ca. 1 impresa 

su 3. Gli attuali 83 gg di ritardo medio 

nei pagamenti portano a ca. 40 Mld€ 

il debito … su cui si paga mora! 

Il «primo cliente» 

d’Italia, la PA,  

non sostiene  

la sua filiera 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=italia&source=images&cd=&docid=1Rz0lsQQxtsiQM&tbnid=pq0SB4M3J2wR8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogletteratura.com/2011/03/16/150-anni-dell%E2%80%99unita-d%E2%80%99italia/&ei=53ygUY6OKYTiOq2fgdAP&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNGmUIbaZvG2aftpwec7CUssaGShPg&ust=1369558581066898
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Evasione 

fiscale Perdita di 

Produttività 

Costi della 

Burocrazia 

Incremento 

«incontrollato» 

della Spesa 

Servizi a 
cittadini e 
imprese 

Entrate  

fiscali 
Attività 

amministrative 

Erogazione 

Servizi 

Perdita di 

competitività 

Tasse 

La «filiera» Italia 
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L’importanza della Digitalizzazione  

per la competitività del Paese 

Creazione di 

infrastrutture e 

cultura 

Agenda 

Digitale 
Aumentare gli investimenti 

in ICT da parte delle imprese 

Favorire lo sviluppo  

dei mercati digitali 

Stimolare la nascita di        

Start-Up Hi-Tech 

Innovazione 

digitale nelle 

imprese 

Aumentare  

l’efficienza nella PA  

Semplificare la relazione tra 

PA, cittadini e imprese 

Combattere  

l’evasione fiscale 

Innovazione 

digitale  

nella PA 

20 Mld€/anno 

25 Mld€/anno 

6 Mld€/anno 

Almeno 3 

Mld€/anno 

Crescita PIL 

0,2%/anno 

15 Mld€/anno 

Impatto  
Digitale 



www.osservatori.net 18 marzo 2014 MARAZZI - FACCHINETTI | Workshop Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

L’importanza della Digitalizzazione  

per la competitività del Paese 

Creazione di 

infrastrutture e 

cultura 

Agenda 

Digitale 
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25 Mld€/anno 

6 Mld€/anno 

Almeno 3 

Mld€/anno 

Crescita PIL 

0,2%/anno 

15 Mld€/anno 

Impatto  
Digitale Impatti abilitati 

dalla Fatturazione 

Elettronica 
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Il ruolo «chiave» riconosciuto 

alla Fatturazione Elettronica 

www.osservatori.net 
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Il ruolo «chiave» riconosciuto 

alla Fatturazione Elettronica 

www.osservatori.net 

Intervista a Caio di 

Massimo Sideri sul  

Corriere della Sera  

del 12/1/2014 

Intervista a Caio 

su  

Corriere delle 

Comunicazioni  

del 13/1/2014 

Comunicato 

Stampa ASCA  

del 29/1/2014 
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Agenda 

Fatturazione Elettronica e Digitalizzazione: fra opportunità e urgenza 

 
La Fatturazione Elettronica in Italia: i diversi modelli e la diffusione 

 
La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 
La Fatturazione Elettronica come paradigma di un percorso di evoluzione 
per imprese e PA 

 
Il grande potenziale per imprese e PA … in un percorso consapevole verso 
la Digitalizzazione 
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Fatturazione Elettronica 

La diffusione in Italia … sul 2012 

Ancora poche decine le esperienze di «Fatturazione Elettronica»,  
con un buon numero di aziende pronte a fare Fatturazione Elettronica… 

… questo almeno fino al 31 dicembre 2012! 

Conservazione Sostitutiva Fatture 
(lato emittente e ricevente) 

Accordo tra le parti  

Rispetto dei 15 giorni  
(per conservare le fatture ricevute) 

Poche decine 

di imprese fanno  

Fatturazione  

Elettronica 
 

(in prevalenza esperienze  

intra-gruppo) 

 5 Milioni 
imprese in Italia 

2012 

Trasmissione telematica Fatture 
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Fatturazione Elettronica 

La diffusione in Italia 

Secondo la nuova Direttiva IVA per «fattura elettronica si intende la fattura che 
è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico»   

… sono circa 2,5 Milioni le imprese in Italia che inviano Fatture Elettroniche! 

Conservazione Sostitutiva Fatture 
(lato emittente e ricevente) 

Rispetto dei 15 giorni  
(per conservare le fatture ricevute) 

Trasmissione telematica Fatture 

Accordo tra le parti  

2012 

45% 

50% 

 5 Milioni 
imprese in Italia Circa 2 Milioni  

di imprese inviano  

Fatture Elettroniche   

56% tra PMI e Grandi 

80% tra Microimprese 

32% tra Individuali 
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Fatturazione Elettronica 

La diffusione in Italia 

Sono circa 2,5 Milioni le imprese in Italia che inviano Fatture Elettroniche... 
…ma circa 1 impresa su 100 coglie i massimi Benefici dall’adozione  

di una soluzione di Fatturazione Elettronica strutturata 

2012 

 5 Milioni 
imprese in Italia 

Tra il 45% e il 50%  
delle imprese in Italia  

invia Fatture  

Elettroniche in formato 

Conservazione Sostitutiva Fatture 
(lato emittente e ricevente) 

Rispetto dei 15 giorni  
(per conservare le fatture ricevute) 

Trasmissione telematica Fatture 

Accordo tra le parti  
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2012 
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delle imprese in Italia  

invia Fatture  

Elettroniche in formato 

Conservazione Sostitutiva Fatture 
(lato emittente e ricevente) 

Rispetto dei 15 giorni  
(per conservare le fatture ricevute) 

Trasmissione telematica Fatture 

Accordo tra le parti  

Fatturazione Elettronica   
 

Benefici: tra 1,8 e 4 €/fattura 

Tempo di payback: < 2 anni 
 

Fonte beneficio: trasmissione, spazio, 

materiali, ricerche documenti 

Fatturazione Elettronica   
 

Benefici: tra 5,5 e 8,2 €/fattura 

Tempo di payback: < 1 anno 
 

Fonte beneficio: trasmissione, spazio, 

materiali, ricerche documenti, produttività 

del personale 

1% delle imprese 

in Italia invia 

Fatture Elettroniche 

in formato 
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Grandi  

PMI 

Micro 

Individuali 

Circa 2 Milioni  
di fornitori della PA 

La Fatturazione Elettronica  

verso la PA 

PA Italiana 

 

Sistema PEC 

Portali Web 

Protocolli FTP / EDI 

Sistema Pubblico di Connettività 

Portali Web  
(soggetti accreditati) 

Circa 60 Milioni 
di Fatture scambiate 

Sistema di 

Interscambio 

- SdI - 

Ente α  

Ente Ω 
Ente ∆ 

Ente ß 

Ente ∂ 

Circa 135 Miliardi  
di Acquistato annuo 
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La Fatturazione Elettronica verso la PA 

Gli Enti coinvolti 

Ministeri 

Enti Nazionali di Previdenza e  
Assistenza sociale 

Agenzie Fiscali 

Gestori di Pubblici Servizi 

Forze di Polizia a Ordinamento Civile e Militare per  
la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica 

Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e 
Consigli Professionali 

Altre PA centrali 

Regioni e Province 

Comuni, Comunità Montane, unioni di 
Comuni e loro consorzi e associazioni 

Università e Istituti di Istruzione Universitaria 
Pubblici 

Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Policlinici, Agenzie Regionali Sanitarie ecc. 

Altre PA locali 

Enti della PA Centrale Enti della PA Locale 

Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine  
e grado 

L’elenco delle PA  

(pubblicato dall’Istat) 

definisce gli istituti scolastici 

come “unità locali del 

MIUR”, comprendendoli tra 

le PA Centrali 

L’Indice PA (indicepa.gov.it) 

colloca gli istituti scolastici 

pubblici tra gli Enti della 

PA locale 
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Circa 21.200  
enti della PA 

Enti della PA Centrale 
TOTALE: 10.800   

Enti della PA Locale 
TOTALE: 10.400 

Ministeri 

Enti Nazionali di Previdenza e  
Assistenza sociale 

Agenzie Fiscali 

Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine  
e grado 

Le PA che partiranno per prime 
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6 giugno 2014 6 giugno 2015 Data da definire 

Gestori di Pubblici Servizi 

Forze di Polizia a 
Ordinamento Civile e 
Militare per la Tutela 
dell’Ordine e della 
Sicurezza Pubblica 

Federazioni Nazionali, 
Ordini, Collegi e Consigli 
Professionali 

Altre PA centrali 

Numero totale di enti soggetti all’obbligo:   21.200  ~ 

9.300 ~ 1.500 ~ 10.400 ~ 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

Un percorso a tappe 

Ministeri 

Enti Nazionali di Previdenza 
e Assistenza sociale 

Agenzie Fiscali 

Istituti di Istruzione Statale 
di ogni ordine e grado 

Regioni e Province 

Comuni, Comunità 
Montane, unioni di Comuni 
e loro consorzi e 
associazioni 

Università e Istituti di 
Istruzione Universitaria 
Pubblici 

Aziende Sanitarie Locali, 

Aziende Ospedaliere, 

Policlinici, Agenzie Regionali 

Sanitarie ecc. 

Altre PA locali 
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La Fatturazione Elettronica  

La diffusione in Italia 

Sono circa 2,5 Milioni le imprese in Italia che inviano Fatture Elettroniche... 
…ma circa 1 impresa su 100 coglie i massimi Benefici dall’adozione  

di una soluzione di Fatturazione Elettronica strutturata 

2012 

 5 Milioni 
imprese in Italia 

Conservazione Sostitutiva Fatture 
(lato emittente e ricevente) 

Rispetto dei 15 giorni  
(per conservare le fatture ricevute) 

Trasmissione telematica Fatture 

Accordo tra le parti  

Tra il 45% e il 50%  
delle imprese in Italia  

invia Fatture Elettroniche in  

formato 

Circa 2 Milioni 
di fornitori della PA con 

la pubblicazione del 

Decreto Attuativo 

invieranno  

Fatture Elettroniche in  

formato

1% delle imprese 

in Italia invia 

Fatture Elettroniche 

in formato 
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La Fatturazione Elettronica verso la PA 

Le principali fonti di beneficio 

Fatturazione  

Elettronica 

verso la PA 

Risparmi 

potenziali 

~1.000 Milioni €/anno 
 

 
 
 

~500 Milioni €/anno 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno ai fornitori della PA 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno alla PA 

Xxxxx 

XXXXX 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 
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La Fatturazione Elettronica verso la PA 

Le principali fonti di beneficio 
XXXX 

Risparmio legato alla 

riduzione dei tempi di 

gestione della fattura 
 
 

• Tempo di protocollazione 

• Tempo di recupero documenti 

per riconciliazione 

• Tempo di riconciliazione 

• Tempo di approvazione e 

registrazione fattura  

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Risparmio legato alla 

eliminazione di costi di 

gestione e archiviazione 
 
 

• Costi di materiali (stampa, 

carta e altri consumabili)  

• Costi archivio cartaceo  

 

 

Benefici legati alla riduzione di impiego manodopera 

• Protocollazione: tra 1 e 2 €/fattura 

• Riconciliazione: tra 4 e 10 €/fattura 

• Autorizzazione al pagamento: tra 1 e 3 €/fattura 

• Registrazione: tra 1,5 e 3 €/fattura 

• Conservazione: tra 0,5 e 1 €/fattura 

I benefici per i  legati alla riduzione dei costi 

della manodopera (per attività di stampa e imbustamento, relazione 

con la PA e conservazione) sono pari a 

PA 

14 € 

 

 

Benefici legati a riduzione consumabili e spazio 

• Protocollazione: tra 0,5 e 1 €/fattura 

• Riconciliazione: tra 0,5 e 1,5 €/fattura 

• Conservazione: tra 1 e 2 €/fattura 

I benefici per i legati alla riduzione dei costi 

riconducibili a materiali consumabili e occupazione spazio 

variano 

PA 

3 € 
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La PA italiana spende,  

 135 miliardi di €/anno per 

l’acquisto di beni, servizi e una 

quota di lavori, acquistati dalle 

imprese 

Questi  2,7 mesi di ritardo  

si traducono in  

30 miliardi di € di debito 

certo (nel 2013), che generano 

un “buco”, in more, pari a  

2,6 miliardi di € 

(8%+EURIBOR) sul 2013 

L’acquistato 

I tempi di pagamento 

Si stima che il tempo di 

pagamento medio della PA (nel 

2013) sia stato di 143 giorni, 

83 giorni in più (pari a 2,7 

mesi) rispetto ai 60 giorni  

previsti dalla  

normativa europea 

 Fonte: Rapporto Confartigianato, gennaio 2014 
 

In realtà, il termine dei 60 giorni vale per la sola   

Sanità, per tutte le altre Pa il termine è di 30 giorni 

 * 

** 

** 

* 

Non solo benefici di efficienza! Vediamo …  

… un rapido conto sui tempi di pagamento … 
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riconciliazione  

automatica 

ricezione dati 

elettronici  

strutturati 

archivi  

elettronici 

archivi cartacei 

carta 

riconciliazioni  

manuali 

pre-registrazione 

automatica 

Cliente 

Sistema 

Bancario 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to
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a
ti

 

Ordine Consegna Pagamento Fatturazione 

La Fatturazione Elettronica è un primo passo 

... nel cammino verso la Digitalizzazione 
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PA Centrale 

Recupero Produttività con WF approvativi  

Superiore a 60 Mln€/anno 

Tra 30 e 60 Mln€/anno 

Tra 15 e 30 Mln€/anno 

Inferiore a 15 Mln€/anno 

Totale Italia 

800÷1.200 
Mln€/anno 

PA Centrale 

La Fatturazione Elettronica è un primo passo 

... nel cammino verso la Digitalizzazione 
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PA Centrale 

Recupero Produttività con WF approvativi  

Superiore a 60 Mln€/anno 

Tra 30 e 60 Mln€/anno 

Tra 15 e 30 Mln€/anno 

Inferiore a 15 Mln€/anno 

Totale Italia 

800÷1.200 
Mln€/anno 

PA Centrale 

La Fatturazione Elettronica è un primo passo 

... nel cammino verso la Digitalizzazione 

Il “vero valore” della Fatturazione Elettronica 

verso la PA è da ricercarsi nello stimolo allo 

scambio in formato elettronico strutturato di  

altri documenti oltre le fatture!  

Quindi …  

… ottimo che finalmente si possa  

“Fare Fatturazione Elettronica verso la PA” 

… il prossimo passo deve necessariamente essere 

“Fare BENE Fatturazione Elettronica verso la PA” 

ma… 
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Non è meglio aspettare che si muova la PA? 

Ehm … ricordi quando ci dicevano di imparare a 
nuotare? … beh, ti sorprenderà ma solo ora 

credo di aver DAVVERO capito perché avremmo 
dovuto ascoltarli … 
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documenti fiscali e l’obbligo di 
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La conservazione sostitutiva dei 

documenti fiscali 



01 FattureEmesse 

02 FattureRicevute 

03 NotaVariazioneAumento 

04 NotaVariazioneDiminuzione 

05 DocumTrasporto 

06 Scontrino 

07 Ricevuta 

08 Bolla 

09 LibroGiornale 

10 LibroInventari 

11 LibroMastro 

12 RegistroCronologico 

13 LibroCespiti 

14 RegistroIrpef 

15 RegistroFattureAcquisto 

16 RegistroAcquistiAgenzieViaggio 

17 RegistroFattureEmesse 

18 RegistroFattureInSospeso 

19 RegistroCorrispettivi 

20 GiornaleFondo 

21 RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio 

22 RegistroEmergenzaIva 

23 Bollettario 

24 RegistroPrimaNota 

25 RegistroUnicoIva 

26 RegistroRiepilogativoIva 

27 RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe 

28 RegistroAcquistiIntraUeNonComm 

29 RegistroTrasferimentiIntraUe 

30 RegistroDichIntentiEmesse 

31 RegistroDichIntentiRicevute 

32 RegistroOmaggi 

33 RegistroMemoriaProdContrassegno 

34 RegistroLavorazioneProdContrassegno 

35 RegistroCaricoProdContrassegno 

36 RegistroScaricoProdContrassegno 

37 RegistroBeniInDeposito 

38 RegistroBeniInContoLavorazione 

39 RegistroBeniComodato 

40 RegistroBeniProva 

41 RegistroSezionaleIvaInterno 

42 RegistroCaricoStampatiFiscali 

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si 

possono conservare in solo formato digitale? 



43 RegistroSocControllantiControllate 

44 RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico 

45 RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale 

46 RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale 

47 RegistroCaricoCentriElabDati 

48 RegistroScaricoCentriElabDati 

49 RegistroSommeRicevuteDeposito 

50 RegistroEditori 

51 LibroSoci 

52 LibroObbligazioni 

53 LibroAdunanzeDelibAssemblee 

54 LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione 

55 LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale 

56 LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo 

57 LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti 

58 AltriRegistri 

59 UnicoPersoneFisiche 

60 UnicoSocietaPersone 

61 UnicoSocietaCapitale 

62 UnicoEntiNonCommerciali 

63 IrapPersoneFisiche 

64 IrapSocietaPersone 

65 IrapSocietaCapitale 

66 UnicoEntiNonCommercialiEdEquiparati 

67 IrapAmministrazioniEdEntiPubblici 

68 Modello730 

69 ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale 

70 ModelloIva 

71 ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva 

72 ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche 

73 ModelloIva74Bis 

74 ComunicazioneAnnualeDatiIva 

75 ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale 

76 ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute 

77 Modello770Semplificato 

78 Modello770Ordinario 

79 ModelloCertificazioneCud 

80 ModelloF23 

81 ModelloF24 

82 ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico 

83 ModelliAnnotazioneSeparata 

84 RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione 

85 AltriDocumenti 

Quali sono i documenti e le scritture contabili che si 

possono conservare in solo formato digitale? 



 

Documento 

informatico 

 

Documento 

cartaceo 

Conservazione 

sostitutiva 

Strumenti 

Formato 

Software 

Supporto memorizzazione 

Processo 

Adempimenti 



Firma digitale 

Riferimento temporale 

Marca temporale 

Quali strumenti servono ? 



Quali sono i principali aspetti se documenti fiscali? 

Formato 
-Assenza di macroistruzioni e codici eseguibili 

-Garanzia di autenticità ed integrità con la firma digitale 

-Se formato strutturato (XML) deve essere reso leggibile 

Software 

-Presenza di funzioni di ricerca che dipende dal documento              

-I file devono essere stampabili e trasferibili su altro supporto 

-Non è richiesta alcuna certificazione del software 

Supporto di 

memorizzazione 

-E’ possibile impiegare supporti magnetici oppure ottici 

-Garanzia di leggibilità nel tempo 

-E’ possibile conservare su server localizzati all’estero 

Processo 

 

-E’ possibile una soluzione in house, full-outsourcing, SaaS 

-E’ possibile richiedere la certificazione del processo 

-E’ possibile usare CA non Italiane 

 

Adempimenti 

 

-E’ consigliabile tenere il Manuale della conservazione            

-Se full-outsourcing va comunicato il luogo di conservazione   

-Trasmissione dell’impronta e della MT all’AdE 



Fattura 1321.pdf 

Fattura 1322.pdf 

Fattura 1323.pdf 

Fattura 1324.pdf 

Fattura 1325.pdf 

63aa965fa06e61c8527c8c6767c97c9bf4d8a212 

db34eb192f3e6e33a263c78d40716ffd50a9873e 

82bb9d971153129dbe3cc07c8145e34d860f76e3 

41eb760eeda993243b6e4cdd930f0dc165ad8d1a 

7104fa56ebe216b6da7bafa9a6e807b4d84d08c0 

Come avviene il processo di   

conservazione sostitutiva 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD + RT 

FD=Firma Digitale 

MT=Marca Temporale 

RT=Riferimento Temporale 



+ FD e MT 

del RCS 

Come avviene il processo di   

conservazione sostitutiva 



DPCM del 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12.3.2014) 

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione 

 

1-Impiegare solo certi formati:  

 PDF- PDF/A, TIFF, JPG,  Office Open XML (.docx; xlsx; pptx) , Open 

 Document Format (OASIS), XML,  TXT, formati messaggi di e-mail 

 

  

2-Sistema di conservazione secondo lo standard ISO 14721-OAIS: 

 -Produttore, sistema di conservazione, utente 

 -Pacchetti informativi (pacchetto di versamento, di archiviazione, di distribuzione) 

 

3-Evidenza informatica di conservazione secondo lo standard UNI 11386:2010 

 -Indice del pacchetto di archiviazione secondo lo standard SInCRO 

 

4-Obbligo di stilare il manuale della conservazione 

 -Sono previsti dei contenuti minimi 

 

5-Obbligo per le amministrazioni pubbliche di impiegare solo operatori accreditati 

 

 



L’obbligo di fatturazione 

elettronica alla PA 



WWW.FATTURAPA.GOV.IT 



Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 

Agenzie fiscali (n.4) 

 -Agenzia del Demanio 

 -Agenzia del Territorio 

 -Agenzia delle Dogane 

 -Agenzia delle Entrate 

Enti di regolazione dell’attività economica (n.11) 

Enti produttori di servizi economici (n.12) 

Autorità amministrative indipendenti (n.9) 

Enti a struttura associativa (n.9) 

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (n.26) 

Enti ed istituzioni di ricerca (n.25) 

Istituti zooprofilattici sperimentali 

DMEF del 3 aprile 2013 n.55  
Le amministrazioni centrali 



Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA  

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti  

Cassa nazionale del notariato  

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC  

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR  

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI  

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP  

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB  

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP  

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF  

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV  

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI  

Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS 

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL  

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA  

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM  

Fondazione ENASARCO  

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC  

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI  

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP 

Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL  

Istituto nazionale previdenza sociale – INPS 

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI 

DMEF del 3 aprile 2013 n.55  
Gli enti nazionali di previdenza ed assistenza 



Regioni e province autonome  

Province  

Comuni  

Comunità montane  

Unioni di comuni  

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario  

Agenzie ed enti per il turismo  

Agenzie ed enti regionali del lavoro  

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente 

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale  

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 

Agenzie regionali sanitarie  

Autorità di ambito territoriale ottimale 

Autorità portuali  

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

pubblici  

Aziende sanitarie locali  

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali 

Consorzi di bacino imbrifero montano  

Consorzi tra amministrazioni locali 

Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette  

Consorzi interuniversitari di ricerca  

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo  

Fondazioni lirico-sinfoniche  

Teatri stabili ad iniziativa pubblica  

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici  

Altre amministrazioni locali (n.110) 

DMEF del 3 aprile 2013 n.55  
Le amministrazioni locali 



Data di 

entrata 

in 

vigore 

Il SdI è reso 

disponibile per le 

PA che 

volontariamente 

intendono aderire 

Il SdI è obbligatorio 

per i Ministeri, le 

Agenzie fiscali e gli 

Enti nazionali di 

previdenza ed 

assistenza sociale 

Il SdI è obbligatorio nei 

confronti delle restanti 

PA ad eccezione delle PA 

locali, dei soggetti non 

resideni in Italia, del 

servizio di trasmissione 

delle DR (Dottori 

Commercialisti, CAF, 

etc), del servizio di 

pagamento delle entrate 

del sistema di 

versamento unificato 

Il SdI è 

obbligatorio nei 

confronti delle 

PA locali e dei 

restanti soggetti 

6 giugno 

2013 

6 dicembre 

2013 

6 giugno 

2014 

6 giugno 

2015 

? 

DMEF del 3 aprile 2013 n.55 

La tempistica di adozione 



 

 

 

Fornitore 

Alfa Spa 

 

 

 

 

Ragioneria Generale dello Stato.  

1-Fattura XML + FD 

3-Ricevuta di consegna 

 

 

 

 

P.A. 

 

 

 

 

2-Fattura  XML + FD 

Agenzia delle Entrate 

(Gestore del SdI) 

4-Notifica di esito di 

accettazione fattura  

 

 

SISTEMA DI 

INTERSCAMBIO 

 
www.fatturapa.gov.it 

5-Notifica di esito di 

accettazione fattura  





Le novità a breve 

Nuovo DM in sostituzione del DM 23 gennaio 2004 

 
  -Eliminazione dei 15 gg nella conservazione fatture elettroniche  

  -Eliminazione dell’impronta da trasmettere all’Ag. delle Entrate 

  -Semplificazione nell’assolvimento imposta di bollo 



Umberto Zanini 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Grazie per l’attenzione  
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Fattura Elettronica  

nel SINET 
Sistema Informativo 

Elettronico degli Enti Trentini 

Mariangela Farina 

Dipartimento Affari Finanziari e 

Programmazione Coordinamento progetti 

trasversali area amministrativo contabile 

Provincia Autonoma di Trento 



 

FATTURA ELETTRONICA nel SINET  

 

Sistema Informativo  

degli Enti Trentini 
 

Trento, 18 marzo 2014 

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 



- Il contesto di riferimento  

 

- La soluzione per gli enti pubblici trentini    

 

- Esperienza appresa nella sperimentazione 

 

- Punti di attenzione 

 

- Facilitare il cambiamento: servizi di data capture ?  

FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

L’agenda 



CONTESTO DI RIFERIMENTO:  

il processo di dematerializzazione 

 

Mandato (2002), Liquidazione (2005), Reversale (2007) 

Gare telematiche e cottimi telematici (2009), Ordini (2012), … 

 

Il processo di gestione della spesa  

così innovato ha portato  

ad una riduzione significativa  

dei tempi amministrativi e contabili. 

  

 

Con il sistema documentale attivo dal 2009 

è stato possibile iniziare a dematerializzare  

i provvedimenti e tutta la loro gestione  

compresa la fase di controllo degli organi di staff. 

 

Nel 2013 si è introdotta la fattura elettronica. 

 



CONTESTO DI RIFERIMENTO: gestione dei 

diversi processo d’acquisto della PATione  

dei diversi processi d’acquisto della PAT 

 

Strategie d’acquisto 

Progetto e-Procurement Progetto Ciclo passivo  

Pianificazione 
e Budgeting 

Contabilità 
• Pagamenti 
• Contabilità 
• Fiscalità 

Monitoraggio Sourcing 
• Identificazione 
• Selezione 
• Contrattazione 
• Contratto 

•Gestione acquisti 
beni e servizi 
 

•Gestione Cespiti e 
Magazzino 

•Gestione acquisti 
lavori pubblici 

Procurement 

• Gare  

• Negozio elettronico  

(convenzioni) 

• Mercato elettronico  

provinciale (MePAT) 

• Anagrafiche Fornitori 

• Anagrafe Materiali 

• Processo d’acquisto 

• Gestione magazzino 

• Gestione cespiti 

• Raccolta e analisi  

fabbisogni di acquisto 

degli enti pubblici trentini  

 

Raccolta fabbisogni Progetto Ciclo passivo PAT 

 

Fattura elettronica 

Integrata con il sistema  

documentale e contabile 

 

Strategie d’acquisto 

Progetto e-Procurement Progetto Ciclo passivo  

Pianificazione 
e Budgeting 

Contabilità 
• Pagamenti 
• Contabilità 
• Fiscalità 

Monitoraggio Sourcing 
• Identificazione 
• Selezione 
• Contrattazione 
• Contratto 

•Gestione acquisti 
beni e servizi 
 

•Gestione Cespiti e 
Magazzino 

•Gestione acquisti 
lavori pubblici 

Procurement 

• Gare  

• Negozio elettronico  

(convenzioni) 

• Mercato elettronico  

provinciale (MePAT) 

• Anagrafiche Fornitori 

• Anagrafe Materiali 

• Processo d’acquisto 

• Gestione magazzino 

• Gestione cespiti 

• Raccolta e analisi  

fabbisogni di acquisto 

degli enti pubblici trentini  

 

Raccolta fabbisogni Progetto Ciclo passivo PAT 

 

Fattura elettronica 

Integrata con il sistema  

documentale e contabile 

 



Registrazione/confermano 

Le fatture ed  

evidenze documentali;  

emissione liquidazione  

Controllo e approvazione 

Liquidazioni; 

  predisposizione 

Mandati 

Firma 

digitale 

Liquidazioni  

Dirigente 

Firma  

digitale 

Mandati 

Dirigente 

CONTESTO DI RIFERIMENTO: l’attuale 

processo della spesa nella PAT 



-  

Fatture passive ( solo ente PAT) 

Fonte: SAP - numero documenti di spesa registrati nell’anno 2013 

CONTESTO DI RIFERIMENTO:  

alcuni numeri… 

 

Fatture per 

fornitore 

Numero 

fornitori 
% fornitori Totale fatturato 

Numero 

fatture 

Fatturato medio 

per fornitore 

Importo 

medio per 

fattura 

Media n. 

fatture 

<5 4.663 77% 92.000.000 7.397 19.730 12.500 2 

5-20 1.126 19% 129.000.000 10.260 114.565 12.647 9 

>20 252 4% 196.000.000 15.036 777.778 13.092 60 

Totale 6.041 100% 417.000.000 32.693 69.028 12.755 5 



CONTESTO DI RIFERIMENTO:  

i benefici attesi per gli enti trentini 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

 

- conoscere la data certa di ricezione della fattura da cui far decorrere i termini 

di pagamento 

 

- dematerializzare la fattura porta a semplificare il processo della spesa: 

 smistamento automatico alla gestione documentale (Pitre) competente,  

 “protocollazione” facilitata, 

 integrazione con il sistema degli acquisti (e-procurement), 

 caricamento automatico delle fatture nella contabilità  

 

 

 

- accelerare il processo di pagamento ai fornitori (riduzione stimata in 

media di 5-7 giorni)  

- ottenere risparmi con la riduzione di attività senza valore aggiunto 
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Fornitori  
PA TRENTINA 

ENTI PUBBLICI  
DEL SISTEMA  
INFORMATIVO 

DEGLI ENTI 
TRENTINI   

(SINET) 

MERCATO  
ELETTRONICO PA 

INTERMEDIARIO 
FORNITORE 

INTERMEDIARIO 
ENTE 

FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

IL MODELLO 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

Il Flusso operativo complessivo 

FIRMA 

Produce la  
fattura in 

formato XML 
standard SDI 
(CODICE IPA) 

INVIA AL 
SDI 

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA 

PROTOCOLLA 
 

CONTROLLA 
E REGISTRA 

LIQUIDA 
PAGA 

(MANDATO) 

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA 

SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO  

NAZIONALE 

EFFETTUA 
CONTROLLI 

RICEVE 
FATTURE 

INOLTRA 
FATTURE 

INVIA 
RICEVUTE E 
NOTIFICHE 

Fornitore 
PA TRENTINA 

ENTE PUBBLICO 
DEL SINET 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

Il flusso operativo del fornitore 

MERCATO  
ELETTRONICO PA 

INTERMEDIARIO 

FIRMA 

Produce la  fattura 
in formato XML 
standard SDI 
(CODICE IPA) 

INVIA AL SDI 

CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA 

Fornitore 
PA TRENTINA 

SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO  

NAZIONALE 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

Il flusso operativo all’interno dell’ente 

CONTROLLO
FATTURA 

LIQUIDA- 
ZIONE 

MANDATO 

DOCUMENTALE (PITRE) 

MIF 

Fattura 
XML 

ASSEGNAZIONE 
AUTOMATICA ID E  

NUM. DI REPERTORIO 
CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

soluzione sperimentata 

 

 

 

La Provincia Autonoma di Trento (PAT) nel corso del 2013 ha avviato un 

progetto sperimentale di fattura elettronica in collaborazione con il 

tesoriere (formato CBI) con l’obiettivo di  

 

• individuare e testare possibili strumenti a supporto del fornitore per 

l’invio della fattura elettronica 

 

• realizzare un sistema di ricezione e gestione  

delle fatture passive della PAT estendibile  

agli enti del SINET aderenti al progetto Pitre  

(gestione documentale e di protocollazione) 

 

 

 



FASE SPERIMENTALE ALL’INTERNO DELLA PAT 

INTERMEDIARIO 

Data  

Entry 

Up 

load 
FTP 

CONTROLLO
FATTURA 

LIQUIDA- 
ZIONE 

MANDATO 

DOCUMENTALE (PITRE) 

MIF 

Fattura 
XML 

ASSEGNAZIONE 
AUTOMATICA ID E  

NUM. DI REPERTORIO 

INSERIMENTO IN 
FASCICOLO 

DOCUMENTALE 

VISUALIZZAZIONE  
IN PDF 

SMISTAMENTO AL 
FUNZIONARIO CONTABILE DI 

COMPETENZA 

SISTEMA CONTABILE  

INSERIMENTO  IN 
CONTABILITA’ E CICLO 

PASSIVO 

GESTORE 
FLUSSI 

FATTURE 

RICEVE 
FATTURE 

EFFETTUA 
CONTROLLI 

SEGRETERIA DELLA STRUTTURA (UO IPA) 

FUNZIONARIO CONTABILE 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

Sperimentazione effettuata 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

E’ stato collaudato da alcuni fornitori,  da due strutture operative e dalle 

strutture di staff per il controllo contabile e fiscale. 

 

La delibera GP n. 1594 del 2/8/2013 di aggiornamento delle direttive 

concernenti le comunicazioni e lo scambio di documenti per via telematica 

prevede già la possibilità di ricevere fatture dal sistema di fatturazione 

provinciale.  

 

Dal 1° novembre 2013,  

Informatica Trentina Spa (società della PAT)  

utilizza solo il sistema di fatturazione provinciale  

per trasmettere le fatture alla Provincia Autonoma di Trento.  



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET: 

esperienza appresa nella sperimentazione 

RINVIO FATTURA  

A volte succede di richiedere la correzione 

di fatture al fornitore: per errori fiscali o imprecisioni  

nella descrizione del testo della fattura 

 

TIMBRO e FIRMA REGOLARE ESECUZIONE  

sostituire con un documento di attestazione inserito  

nel fascicolo documentale della liquidazione 

 

DEMATERIALIZZARE INTERO PROCESSO ACQUISTI  

I FORNITORI confermano che potranno avere benefici solo  

dematerializzando l’intero processo (a 360°) 

e non solo verso la PA.  

I tempi di adeguamento dei sistemi di fatturazione  

al formato XML PA saranno graduali e potrebbero  

dipendere anche dalle soluzioni di filiera. 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

i punti di attenzione della PA trentina 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

- Fatture Passive  

le PA che non aderiscono alla gestione  

documentale/protocollo Pitre dovranno  

decidere quale strumento utilizzare per 

ricevere le fatture dal sistema di interscambio nazionale  

 

  

   

- Conservazione 

è necessario disporre di un  

sistema di conservazione a norma! 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

i punti di attenzione della PA trentina 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

Fatture Attive 

  

le PA possono emettere fatture verso altre PA e in questo caso sono 

assimilabili ad un qualsiasi operatore economico/impresa.  

 

Le PA sono doppiamente coinvolte!  
 

Come i FORNITORI dovranno  

- adeguare i propri sistemi di fatturazione  

 

- scegliere le modalità di trasmissione delle fatture al sistema nazionale di 

interscambio (es. tramite intermediario) 

 

- decidere se gestire o meno un doppio canale/formato di fatturazione attiva 

(solo fatture formato PA?) 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

Favorire il cambiamento 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

Organizzare seminari e momenti informativi    

 

Promuovere diffusione ed utilizzo strumenti digitali (PEC e firma digitale) 

 

Definire le linee guida per adeguare e semplificare i processi interni alla PA, 

applicare le best practices offerte dalla fattura elettronica   

 

Studiare strategie per aiutare il fornitore e la stessa PA (quando agisce 

come operatore economico) nel periodo transitorio fino a quando avrà 

adeguato i propri strumenti di fatturazione e/o ciclo attivo  

 

 

 

 Per favorire il cambiamento:  

intermediario o servizi di DATA CAPTURE 
INTERMEDIARIO 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

servizi di data capture 

Conversione fattura da formato PDF a XML 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

Tutti i sistemi di generazione fattura sono già in grado di produrre 

fatture in formato PDF. 

 

Per il periodo transitorio fino a quando i fornitori adegueranno i 

propri sistemi di fatturazione, potrebbe essere d’aiuto fruire di 

servizi di DATA CAPTURE e conversione automatica dei dati di 

una fattura da formato PDF a formato XML previsto dalla norma 

italiana. 

 

 



FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

servizi di data capture 

Scenario base 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  
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FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

servizi di data capture 

Scenario intermedio 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  
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FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET:  

servizi di data capture 

Scenario avanzato 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  
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FATTURAZIONE ELETTRONICA nel SINET 

Adeguamento sistemi gestionali (SAP e PiTre): l’integrazione con il sistema 

documentale PiTre e il sistema contabile provinciale SAP nonché un periodo di 

sperimentazione di 6 mesi sono stati stimati in 170.000,00 euro (circa 14 mesi/persona). 

Si ipotizza che il sistema sia disponibile dal 1° luglio 2012 se il Dip. Innovazione e ICT 

approva l’attività nell’ambito del 3° atto esecutivo di sviluppo 2011 in fase di 

predisposizione da parte di IT. Dal gennaio 2013 potrebbe essere esteso a tutti i 

fornitori. 

Servizio di fatturazione attiva e passiva:  

Fornitore: euro 0,80-0,90 a fattura (costo variabile) più 12-15 euro di canone 

mensile (costo fisso) comprensivo di servizio contact center, conservazione ed 

esibizione on-line. Presupposto per il fornitore e/o suoi intermediari è quello di disporre 

di un sistema e-banking (es. UNICREDIT offrirà il servizio gratuitamente per i primi 6 

mesi e successivamente il 50% di sconto sul canone mensile; il prezzo scontato sarà di 

7,5-12,5 euro mensili). 

Ente: euro 0,80-0,90 a fattura più 12-15 euro di canone mensile più eventuali costi 

di gestione del sistema e-banking. Inoltre l’ente PAT dovrà sostenere il costo (0,80-

0,90 euro) delle fatture che il fornitore inserirà nel sistema DESQ tramite il portale e-

procurement (Mercurio). 

I costi sono simmetrici ovvero la fattura è considerata attiva per il fornitore e passiva 

per l’ente e viceversa. I costi variabili complessivi quindi si sommano: ogni fattura 

elettronica costerà complessivamente 1,60-1,80 euro.  

BUON LAVORO a tutti!  
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Agenda 

Fatturazione Elettronica e Digitalizzazione: fra opportunità e urgenza 

 
La Fatturazione Elettronica in Italia: i diversi modelli e la diffusione 

 
La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 
La Fatturazione Elettronica come paradigma di un percorso di evoluzione 
per imprese e PA 

 
Il grande potenziale per imprese e PA … in un percorso consapevole verso 
la Digitalizzazione 
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La Fatturazione Elettronica è un primo passo 

... nel cammino verso la Digitalizzazione 

Cliente 

Sistema 

Bancario 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ordine Consegna Pagamento Fatturazione Tutti i documenti del ciclo sono 
scambiati in formato elettronico 

strutturato con standard condiviso 
 e i documenti a rilevanza fiscale 
sono conservati in forma digitale  

 

 

Adozione congiunta di sistemi per 
l’integrazione completa del ciclo 

(compresa la Fatturazione 
Elettronica strutturata) 

 

100  

€/ciclo  Benefici a progetto  
 

Fatturazione 

Elettronica 

non strutturata 

Fatturazione 

Elettronica 

strutturata 

Completa 

Digitalizzazione 

Grado di Digitalizzazione 

2-4  
€/ciclo 

5-9  
€/ciclo 

25-65 €/ciclo 

Fatturazione Elettronica  
strutturata 

Benefici: tra 5 e 9 €/fattura 

Tempo di payback: < 1 anno  
Fonte beneficio principale: 

produttività del personale 

Fatturazione Elettronica  
non strutturata 

Benefici: tra 2 e 4 €/fattura 

Tempo di payback: < 2 anni  

Fonte beneficio principale: 

trasmissione, spazio, 

materiali, ricerche 

documenti 

Completa Digitalizzazione 

Benefici: tra 25 e 65 €/ciclo 

Tempo di payback: < 1 anno  

Fonte beneficio principale: 

produttività del personale, 

maggiore accuratezza 
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Il legislatore ha affrontato (e sta affrontando) 

il tema della dematerializzazione, con 

particolare attenzione alla Fatturazione 

Elettronica (che riguarda la Fattura, un 

documento con importanti ricadute civili, 

fiscali, giuridiche e di accesso al credito) 

 

L’obiettivo più «alto» è quello di portare 

efficienza nelle relazioni di business con 

strumenti digitali in grado: 

 di semplificare le attività operative di 

imprese e PA (invio, ricezione, 

riconciliazione informazioni, ecc.)  

 di portare trasparenza, tracciabilità e 

semplificazione verso gli organi di 

vigilanza 

La Fatturazione Elettronica 

… come paradigma … 

I «principi» alla base  della «Fatturazione Elettronica» possono essere estendibili 

a tutti i documenti del ciclo dell’ordine  

(e, potenzialmente, a qualsiasi documento) 

Collaborazione 
tra partner di business 

Integrazione 
«interna» ed «esterna» 

Dematerializzazione 
nei processi di business 
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CONDIVISIONE 

ACCORDI 

(ALLINEAMENTO 

ANAGRAFICHE) 

Produttore 

Acquisiz. 

Ordine 

VERIFICA FATTURE 

Verifica 

fabbisogni per 

emiss. ordine 

Allocaz. 

spedizione 

merce 

Ricevim. 

merce 

Emiss. 

Conferma 

consegna 

Ricevim. 

Conferma 

consegna 

Fatturazione 

differita 

Emiss. doc 

rettifica 

Gestione 

incassi 

Ricevim. e 

reg. fattura 

Ricevim./reg. 

doc. rettifica 

Gestione 

pagamenti 

Avviso 

Pagamento 
NC/ND 

Fattura 

Conferma 

consegna 

XAB 

XABD 

Conferma 

d’ordine 

Ordine 

 

FAST PERFECT ORDER – Elaborazione da Fonte GS1 

Distributore   Cliente 

Fornitore 

L’ambito di riferimento 

Il Ciclo Ordine-Pagamento 
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CONDIVISIONE 

ACCORDI 

(ALLINEAMENTO 

ANAGRAFICHE) 

Produttore 

Acquisiz. 

Ordine 

VERIFICA FATTURE 

Verifica 

fabbisogni per 

emiss. ordine 

Allocaz. 

spedizione 

merce 

Ricevim. 

merce 

Emiss. 

Conferma 

consegna 

Ricevim. 

Conferma 

consegna 

Fatturazione 

differita 

Emiss. doc 

rettifica 

Gestione 

incassi 

Ricevim. e 

reg. fattura 

Ricevim./reg. 

doc. rettifica 

Gestione 

pagamenti 

Avviso 

Pagamento 
NC/ND 

Fattura 

Conferma 

consegna 

XAB 

XABD 

Conferma 

d’ordine 

Ordine 

 

FAST PERFECT ORDER – Elaborazione da Fonte GS1 

Distributore   Cliente 

Fornitore 

L’ambito di riferimento 

Il Ciclo Ordine-Pagamento 

Ordine Consegna Fatturazione 

Commerciale Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Acquisti Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Sistema 

Bancario 

Pagamento 
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Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 

Conservazione Sostitutiva 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Progetti sviluppati internamente, che non richiedono di 

relazionarsi con la controparte (clienti o fornitori) 

 Conservazione dell’attivo – Conservazione elettronica 

delle fatture emesse verso i clienti, che sostituisce 

l’archiviazione cartacea a fini fiscali 

 Conservazione del passivo – Conservazione elettronica 

delle fatture ricevute dai fornitori (anche con scansione), 

che sostituisce l’archiviazione cartacea a fini fiscali 
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Conservazione Sostitutiva 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Conservazione Sostitutiva 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Risparmio di  

spazio, materiali, costi di trasmissione 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Principali fonti di beneficio 

Conservazione Sostitutiva 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Risparmio di  

spazio, materiali, costi di trasmissione 

Principali fonti di beneficio 

Beneficio 

Tempo di 

payback 

Conservazione 

dell’Attivo 

Digitalizzazione 

e Conservazione  

del Passivo 

BENEFICIO 

I benefici e la redditività 

1÷2 €/fattura 

in genere < 1 anno 

0,5÷1,2 €/fattura 

in genere < 2 anni 

Risparmio di spazio,  

materiali, costi di trasmissione 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Penetrazione in Italia 
 

Circa 39% tra le Grandi imprese (oltre 250 addetti) 

Circa 1% tra le PMI (tra 10 e 250 addetti) 

Altri documenti 
 

Sono circa 100.000 le aziende che portano in 

 Conservazione Sostitutiva Libri e Registri 

 

* I valori 2009-2011 sono dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ottenuti dal conteggio delle impronte inviate come da obbligo normativo   

3.086 

2011 2010 2009 

1.965 * 
2.510 * 

* 

2012 

 3.800 

+ 545 

+ 576 
+ 650 

 

 

 

 

 

 

Il numero di imprese con progetti di Conservazione Sostitutiva di fatture attive e 

passive cresce ancora ... e in base a quanto dichiarato dai C-Level, è destinato 

a crescere ancora più significativamente nei prossimi anni!  

 

 
Le imprese in Italia che fanno Conservazione Sostitutiva di 

 Circa il 90% delle  

3.800 imprese conserva 

le Fatture attive 

 Circa il 45% (in forte 

aumento) conserva le 

Fatture passive  

Continua a crescere il 

numero di imprese che 

fanno Conservazione 

Sostitutiva delle Fatture 

I progetti di Digitalizzazione 
La Conservazione Sostitutiva 
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Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Cliente 

Fornitore 

Progetti finalizzati a supportare lo scambio documentale tra 

clienti e fornitori in formato elettronico strutturato 

 Integrazione del Ciclo Ordine-Fattura – scambio di 

documenti del ciclo logistico-commerciale 

 Integrazione del Ciclo Fattura-Pagamento – scambio di 

documenti del ciclo amministrativo-finanziario 

 Completa Integrazione e Dematerializzazione – 

integrazione di tutte le fasi del ciclo con realizzazione 

della Fatturazione Elettronica strutturata a norma di legge 

Fatturazione 

Sistema 
Bancario 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 
Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Cliente 

Fornitore 

Fatturazione 

Sistema 
Bancario 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Cliente 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Consegna Pagamento Fatturazione Ordine 

Sistema 
Bancario 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Principali fonti di beneficio 

Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Cliente 

Fornitore 

Fatturazione 

Sistema 
Bancario 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Cliente 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Consegna Pagamento Fatturazione Ordine 

Sistema 
Bancario 

Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Cliente 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Consegna Pagamento Fatturazione Ordine 

Sistema 
Bancario 

Principali fonti di beneficio 

Beneficio 

Tempo di 

payback 

Integrazione  

Ciclo  

Ordine-Pagamento 
BENEFICIO 

25÷65 €/ciclo 

in genere < 1 anno 

Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

Il Ciclo Ordine-Pagamento:  

i diversi approcci alla Digitalizzazione 
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Le imprese in Italia che fanno scambio dati in formato elettronico strutturato  

Continuano a crescere il 

livello di maturità delle 

imprese e il volume di 

documenti scambiati 

2012 

7.200 7.500 
8.300 

2011 2010 2009 

9.000 

Penetrazione in Italia 
 

Oltre 38% tra le Grandi imprese (oltre 250 addetti) 

Circa 3% tra le PMI (tra 10 e 250 addetti) 

I principali trend 
 

Espansione nelle filiere attive (Elettrodomestici e Farmaco) 

Diffusione tra le PMI (Automotive e Largo Consumo)   

Sono circa 50 Milioni i 

documenti scambiati 

tramite EDI, tra cui circa 

20 Milioni di Fatture 

Cresce ancora l’EDI in Italia: il numero di imprese è aumentato dell’8%  
rispetto al 2011, ma a crescere sono soprattutto il livello di maturità e i volumi 

di documenti scambiati, che raggiungono i 50 Milioni di documenti  

I progetti di Digitalizzazione 
Le forme di Integrazione: l’EDI 
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51% 

28% 

11% 

10% 

56% 

22% 

13% 

9% Altro 

Distribution 

Service 

Manufacturing 

Altro 

Distribution 

Service 

Manufacturing 

Monte Valle ~50% ~50% 

Il numero di  attivi in Italia, attraverso i quali è possibile scambiare almeno 

un documento del Ciclo Ordine-Pagamento

In Italia ci sono oltre 300 Extranet e Portali B2b di tipo transazionale  
Coinvolgono circa 50.000 imprese, prevalentemente PMI, in relazioni che 
prevedono l’interscambio di almeno un documento del Ciclo dell’Ordine 

Continua a 

crescere  

il numero di 

imprese (+10%) 

che utilizzano  

un Portale per 

dialogare con  

i propri fornitori 

o clienti 

Penetrazione  

in Italia 
 

Oltre 37% tra le 

Grandi imprese 

(oltre 250 

addetti) 
 

Circa 3% tra le 

PMI (tra 10 e 

250 addetti) 

I progetti di Digitalizzazione 
Le forme di Integrazione: Extranet e Portali B2b 
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La Diffusione 

Un quadro sinottico 

Circa 60.000 imprese, in Italia, portano in Conservazione Sostitutiva Fatture 

e/o sono coinvolte in iniziative di Digitalizzazione del Ciclo Ordine-Pagamento 

Conservazione Sostitutiva delle Fatture Attive e 

Passive 

Conservazione Sostitutiva delle Fatture Attive e Passive 

Conservazione Sostitutiva delle Fatture Attive e Passive 

DIFFUSIONE 

3.800 aziende 

TREND 2011/2012 

+23% 

TREND 2009/2012 

+93% 

TREND 2011/2012 

+8% 

TREND 2009/2012 

+25% 

AZIENDE CONNESSE 

50.000 aziende 

 

 FE «PURA» al 2012 

Poche decine di 

aziende 

DIFFUSIONE 

~ 300 

DIFFUSIONE 

9.000 aziende 

 

Conservazione 

Sostitutiva 

Fatture Attive e Passive  

EDI 

Extranet 

Fatturazione  

Elettronica  

FE PURA al 2013 

Ca. 45% delle 

imprese 
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Sviluppare la diffusione per... conseguire il 

grande potenziale per imprese e PA! 

Fatturazione  

Elettronica 

verso la PA 

Risparmi 

potenziali 

~1.000 Milioni €/anno 
 

 
 
 

~500 Milioni €/anno 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno ai fornitori della PA 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno alla PA 

Estendendo in modo pervasivo  

le logiche della Digitalizzazione 

fra la PA e i suoi fornitori 

Compresi gli opportuni interventi sui 
processi autorizzativi interni della PA 

La Digitalizzazione delle 

relazioni verso la PA 

“primo cliente d’Italia” 

può generare un  

per accelerare il 

 già in 

corso tra le imprese

Diffusione delle logiche 
della Digitalizzazione  
in tutti gli interscambi 

di business tra le imprese 

Digitalizzazione  

Procure-to-Pay  

verso la PA 

Digitalizzazione  

Ciclo dell’Ordine 

nell’intero Paese 

Xxxxx 

XXXXX 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Recupero di 

produttività 
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Agenda 

Fatturazione Elettronica e Digitalizzazione: fra opportunità e urgenza 

 
La Fatturazione Elettronica in Italia: i diversi modelli e la diffusione 

 
La Fatturazione Elettronica verso la PA come “trampolino di lancio” per 
la Digitalizzazione del Sistema Paese 

 
La Fatturazione Elettronica come paradigma di un percorso di evoluzione 
per imprese e PA 

 
Il grande potenziale per imprese e PA … in un percorso consapevole verso 
la Digitalizzazione 
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Una “fotografia” in evoluzione 
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ignorare i segnali e 

restare ancorati a 

modelli gestionali e 

modalità di relazione 

tradizionali 

Dal “dilemma” fra Opportunità o Urgenza... 

... alle possibili prospettive 

Per le organizzazioni, pubbliche e private, del nostro Paese si 

profilano tre possibili alternative 
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Come posso dotarmi delle competenze necessarie  

per implementare con successo questi progetti?  

... mi sembra il puzzle 
del firmamento ... 
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Alcune «perplessità» raccolte sul campo 
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Base empirica 

112 
imprese 

Base empirica 

186  
imprese 

Logistica e 
Trasporti 

Utility 

Altro 

Bancario e 
Assicurativo 

Editoria 
e Media 

Turismo 

Fashion 

Metalmeccanico 

Largo Consumo 

Automotive 

Arredamento 

Chimico 

Materiale 
Elettrico 

Altro 

Elettrodomestici 
25% 

19% 

11% 
10% 

8% 

6% 

4% 

4% 
3% 

10% 

21% 

18% 

12% 12% 

6% 

31% 

Farmaceutico 

Base empirica 

354 
imprese 

Service 

Engineering and 
Construction 

Distribution 
(B2b/B2c) 

32% 

53% 

11% 

4% Manufacturing 

Digitalizzare: la voce delle imprese 



www.osservatori.net 18 marzo 2014 MARAZZI - FACCHINETTI | Workshop Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

Amministrazione  
Finanza  

e Controllo 

Commerciale  
e Marketing 

IT e Sistemi 
Informativi 

Direzione 
Centrale 

Acquisti 
Logistica e 

Supply Chain 
Produzione e 
Operations 

Base empirica: 723* C-level 

* 17 C-level categorizzati  
come “Altro Responsabile” 

155 

88 

109 

85 76 36 157 

I progetti di Digitalizzazione in Italia 

I C-level coinvolti 
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La «Big Picture» della Digitalizzazione 

Processi  

interni 

Processi di  

interfaccia 

a Valle 

Processi di 

interfaccia 

a Monte 

 Significativa parcellizzazione decisionale  

 Poco presenti figure trasversali come CIO e CEO 

Limitata visione 

d’insieme! 
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La «Big Picture» della Digitalizzazione 

Processi  

interni 

Processi di  

interfaccia 

a Valle 

Processi di 

interfaccia 

a Monte 

0111010 0111010 

ERP 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

EDI 
EDI 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

Concentratore Multidelivery 

GED e  

Workflow 

GED e  

Workflow 

CS Passivo CS Attivo 

CS 

Perché guardando l’organizzazione «ai raggi X», 

per processo supportato, i diversi progetti: 

 sono parte di un unico flusso concatenato 

 impattano su più Funzioni, in modo trasversale 

Perché serve una 

visione d’insieme? 
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La Ricetta per Digitalizzare 

 Digitalizzazione Processi di Acquisto 

La Ricetta per Digitalizzare 

 Acquisizione Automatica delle Fatture Passive 

 Conservazione Sostitutiva Fatture Passive  

 Conservazione Sostitutiva DDT Passivi  

 Conservazione Sostitutiva Fatture Attive  

 Conservazione Sostitutiva Scritture Contabili  

 Conservazione Sostitutiva DDT Attivi 

 Fatturazione Attiva Multidelivery  

 EDI con clienti 

 Portale Web di eSelling 

 [...] 

 

 Portale Web verso i fornitori 

 Workflow approvativi per le Fatture Passive 

All’interno della «Big Picture» sono presenti diversi progetti:  
gli «ingredienti» di una Ricetta che va preparata avendo ben chiaro  

il risultato che si vuole ottenere 
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La Ricetta per Digitalizzare 

Dipende … dai benefici 

Workflow approvativi per le Fatture Passive 

Gestione Elettronica Documentale con 
WorkFlow a supporto dei Processi di Acquisto 

Conservazione Sostitutiva  Fatture Attive 

Fatturazione Attiva Multidelivery 

Consegne con invio Despatch-Advice e ricezione 
Receiving-Advice (al posto del DDT cartaceo) 

Ricezione di un documento in formato digitale 
strutturato 

[...] 

2,8€ 

€/ciclo 

0,9€ 3,6€ 

4,1€ 12,6€ 

1,1€ 2,3€ 

4,3€ 9,7€ 

2,7€ 6,4€ 

max min 

Legenda: 

Significativi Limitati 

Benefici annui 

0,4€ 
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La Ricetta per Digitalizzare 

Dipende … dalla complessità realizzativa  

Significativi Limitati 

Benefici annui 

Elevata 

Limitata 

Complessità  

realizzativa 

Diffidenza verso il digitale da parte del personale 
coinvolto 

Numerosità del personale impattato dal progetto 

Numerosità delle unità organizzative interne 
coinvolte 

Volumi documentali coinvolti 

Necessità di intervenire su sistemi esistenti 

Numerosità dei partner di business da coinvolgere 

Presenza di documenti/informazioni rilevanti  
da un punto di vista fiscale, civilistico o penale 

. . . 

Alta Bassa 
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Il modello della «Balanced Roadmap» 

Significativi Limitati 

Elevata 

Limitata 

Complessità  

realizzativa 

Benefici annui 

Workflow approvativi 
per le Fatture 

Passive 

GED con WF a supporto  
dei Processi di Acquisto 

Consegne con invio DesAdv 
e ricezione RecAdv 

Conservazione Sostitutiva 
Fatture Passive 

Fatturazione Attiva 
Multidelivery 

Ricezione di un documento 
in formato digitale strutturato 

Conservazione Sostitutiva 
Scritture Contabili 

Conservazione Sostitutiva 
Fatture Attive 

In base alle risorse e ai risultati attesi, è possibile delineare una roadmap di 
adozione: passo dopo passo, in una chiara visione d’insieme 
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La Digitalizzazione in Italia 
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Mancanza di competenze o di commitment? 
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Qual è il messaggio più importante  

da “portarsi a casa”? 

Non servono  

«supereroi» ... 

... ma soggetti 

«attivi»,  

in grado di stimolare  

il cambiamento 
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