
Per opportuna conoscenza si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria
Circolare n° 1 del 9 Marzo 2015 ha chiarito quali siano le Pubbliche Amministrazioni per le quali è
obbligatorio l’invio della fattura in formato elettronico.

Nel dettaglio gli enti pubblici obbligati sono così classificati nella Tabella 1:

Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165:
� tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
� i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comuni-

cato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30
settembre di ogm anno, e le Autorità indipendenti. 

Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
� le amministrazioni autonome.

La circolare conclude riassumendo le scadenze dell’obbligo:

Per comodità di lettura, l'individuazione delle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica,
nei termini appena chiariti, è riportata nella seguente Tabella 2, nella quale col termine amministrazioni
si intende la totalità delle amministrazioni riportate in Tabella 1.
� 6 Giugno 2014: Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale,

individuati come tali nell'elenco ISTAT
� 31 Marzo 2015: Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministra-

zioni locali nell'elenco ISTAT

Si conferma dunque che dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica (in vigore dal 6
giugno 2014 per le amministrazioni centrali) viene esteso a tutta la Pubblica Amministrazione e non
solo alle Amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT 
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