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La fatturazione elettronica

● È già una realtà in tutta Europa

● Esiste un’ampia offerta di servizi riguardanti la fatturazione 
elettronica

● Sembra ‘naturale’ attendersi che sempre più imprese 
adottino un sistema di fatturazione elettronica

Ma allora … perché i forum?
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La COM(2010) 712: il contesto

● Scenario altamente competitivo per l’Europa del XXI secolo

● Importanza fondamentale di trarre pieno vantaggio dai 
benefici economici e sociali di una società digitale

● Grandi vantaggi economici potenzialmente legati 
all’adozione della fatturazione elettronica

termini di pagamento ridotti

minori costi di stampa e spedizione 

processo di elaborazione completamente integrato

● Tasso di adozione ancora limitato e non uniforme

● Quadro normativo complesso

● Assenza di uno standard di fattura prevalente e consolidato
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La COM(2010) 712: l’approccio

● Obiettivo: far diventare la fatturazione elettronica il metodo 
prevalente di fatturazione in Europa entro il 2020

● La fatturazione elettronica quale parte dell’iniziativa faro della 
Commissione europea Un’agenda digitale europea

● Revisione della direttiva IVA

● Grande attenzione alle PMI

● Promuovere un modello di dati standard per la fattura 
elettronica

I forum, quali concreti strumenti di lavoro 
per promuovere la diffusione della 

fatturazione elettronica



European Forum

The Forum’s task shall be:
a) to assist the Commission in the 

monitoring of the development of the e-
invoicing market and the e-invoicing 
adoption level in industry and services 
sectors across the Member States

b) to bring about an exchange of 
experience and good practice that 
facilitates the emergence of inter-
operable e-invoicing solutions

c) to point out problems encountered in 
particular as regards cross-border 
transactions and propose appropriate 
solutions

d) to support and monitor work leading to 
the adoption of a e-invoice standard data 
model

Forum italiano

individuare e proporre misure 
atte a favorire l’adozione della 
fatturazione elettronica da parte 
di imprese e lavoratori autonomi, 
preservando l’interoperabilità
transfrontaliera dei soggetti che 
utilizzano la fattura elettronica
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European Forum

1. Monitoring the e-invoicing 
uptake in Member States and 
at EU level

2. Exchange of experiences and 
good practices

3. Propose appropriate solutions 
for remaining cross-border 
barriers

4. Migration towards a single e-
invoice standard data model

Forum italiano

1. Monitorare l’evoluzione del mercato 
della fatturazione elettronica e il tasso 
d’adozione di questo tipo di 
fatturazione da parte del settore 
industriale e dei servizi

2. Individuare e favorire lo scambio di 
esperienze e di buone prassi che faciliti 
l’emergere di soluzioni interoperabili di 
fatturazione elettronica

3. Semplificare la normativa e convergere 
verso un unico metodo di fatturazione 
elettronica facile, integrabile con i 
processi di contabilità, poco oneroso da 
realizzare e che garantisca le operazioni 
transfrontaliere

4. Sostenere e seguire i lavori per 
l’adozione di un modello standard di 
dati per la fattura elettronica
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Il Forum italiano sulla fatturazione elettronica

● Obiettivo: individuare e proporre misure atte a favorire l’adozione della 
fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, 
preservando l’interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano 
la fattura elettronica

● Benché inquadrato in un’iniziativa più ampia, il forum italiano si 
concentra sulla situazione nazionale, evidenziandone le criticità esistenti 
e puntando a superarle

● Si vogliono quindi individuare e proporre misure specificamente pensate e 
rivolte al nostro paese, rappresentando problemi e soluzioni a livello 
comunitario

● Si può trarre vantaggio dallo scambio di esperienze con gli altri Paesi 
dell’Unione

● La presenza al forum di tutti gli stakeholder è un fattore decisivo per 
riuscire a individuare le misure più adatte al sistema Paese
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Task 1 - Monitoraggio

● Coordinamento: Politecnico di Milano e CNDCEC

● Disponibilità di dati non sempre omogenei

● In Europa:
Dati Eurostat in evoluzione, con sempre maggior dettaglio

Le fatture elettroniche strutturate sono ancora ad un livello poco significativo 

L’uso della fattura elettronica cresce con la dimensione dell’impresa

Poche differenze tra settore e settore e per tipologia di transazione (B2B, B2C, B2G)

Metodi di e-invoicing più utilizzati: form pdf, scansione, EDI

● In Italia (dati 2012):
Circa 2,5 milioni di imprese su un totale di 5,2 milioni inviano fatture elettroniche

Solo l’1% delle imprese invia fatture elettroniche in formato strutturato

Ampie differenze tra i settori

EDI, Extranet
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Task 2 – Scambio di esperienze e buone prassi

● Coordinamento: ANDAF e Confindustria SI

● Fattori abilitanti
Richiesta del cliente che coinvolge tutti i fornitori

EDI

Obbligatorietà per il public procurement

Progetti specifici di efficientamento e riduzione costi

Standard di fatturazione condivisi

Interoperabilità tra service providers

Piattaforme collaborative e appartenenza a supply chains (SME)

● L’esperienza delle filiere come best practice nazionale
Largo consumo

Materiale elettrico

Farmaceutico

Elettronica di consumo
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Task 3 – Semplificazione normativa

● Coordinamento: Agenzia delle Entrate e Confindustria Digitale

● Forum italiano: supporto al recepimento della direttiva 45/2010
DPR 633/72 (art. 21 - Fatturazione delle operazioni)

DPR 633/72 (art. 39 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)

● Circolare interpretativa delle disposizioni di recepimento 
della Direttiva 45/2010

● DM 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi 
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione in diversi tipi di supporto

Riferimento alle regole tecniche del CAD

Abolizione dell’obbligo di comunicazione dell’impronta

Unificazione dei termini per la conservazione 

Semplificazione dell’imposta di bollo
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Task 4 – Standard Data Model

● Coordinamento: ANORC e Consorzio CBI

● Forum europeo: interoperabilità basata sul concetto di Core 
Invoice + estensioni nazionali + estensioni di settore

● Forum italiano: fuoco sul concetto di Core Invoice

● Verifica usabilità del CEN MUG Core Invoice data model rispetto ai 
formati ‘italiani’
SdI

CBI

Formati in uso nelle supply chain di alcuni settori

● Raccomandazione sull’interoperabilità basata sul modello dati 
standard per la Core Invoice
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Prossimi sviluppi

● La Commissione europea ha valutato molto positivamente il lavoro
del Forum

● L’attività dei forum sarà prorogata di altri tre anni

● Verrà istituito un Forum europeo sull’e-procurement

● In Italia proseguono le attività del Forum nazionale


