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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

La Fatturazione elettronica: l’obbligo per le prestazioni
nei confronti del Consiglio Nazionale e dei singoli Ordini
provinciali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo ad un’apposita istanza
di interpello, ha chiarito che i fornitori di beni e servizi nei confronti degli Ordini
professionali saranno obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.
Conseguentemente il medesimo obbligo riguarderà le prestazioni effettuate
verso il Consiglio Nazionale e gli stessi Ordini Provinciali.
Il nuovo obbligo entrerà in vigore dal 31 marzo 2015. Con decorrenza da tale
data le fatture eventualmente ricevute in formato analogico (cartaceo) non
potranno essere pagate.
Non rientra nella nozione di fattura elettronica il documento redatto con
qualunque tipo di software ed indipendentemente dal relativo formato, anche
inviato a mezzo email, ma privo delle caratteristiche tecniche individuate dall’art.
21 del D.P.R. n. 633/1972.
Con l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione è stato istituito il Sistema di Interscambio (SDI) quale
punto di passaggio obbligato e sistema di trasmissione di tutte le fatture dirette
alla Pubblica Amministrazione, demandando al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, la regolamentazione attuativa.
Il Sistema di Interscambio – SDI – è un sistema informatico in grado di
ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura PA e,
successivamente, inoltrarle alle Amministrazioni destinatarie ed effettuare, al
contempo, controlli sui file trasmessi dai fornitori.
Prima dell’avvio dell’obbligo è stato necessario individuare gli uffici delle
Amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche così da consentire al
Sistema di Interscambio di recapitare a questi correttamente i documenti. La loro
identificazione avviene per mezzo di un codice unico denominato “Codice unico
ufficio” da indicare nel documento/fattura elettronica.

Il Consiglio Nazionale ed i singoli Ordini provinciali dovranno comunicare il
predetto “Codice unico ufficio” al fine di rendere possibile l’emissione della
fattura nel nuovo formato.
Il Consiglio Nazionale fornirà chiarimenti ai tesorieri e addetti alla tesoreria
degli Ordini, al fine di semplificare l’osservanza del nuovo adempimento,
attraverso incontri e seminari informativi, secondo il calendario allegato.
Detti seminari si terranno presso la sede di questo Consiglio, in Via Santa Maria
dell’Anima
10
–
Roma,
in
tre
distinte
sessioni
che avranno luogo, rispettivamente, nel pomeriggio di martedì 3 marzo, nella
mattinata e nel pomeriggio di giovedì 5 marzo p.v.
La partecipazione è riservata per ciascun Ordine provinciale a n. 2
rappresentanti: al Tesoriere del Consiglio dell’Ordine e ad un dipendente della
Segreteria addetto alla Tesoreria.
Come già avvenuto per altri seminari organizzati più recentemente, si è ritenuto
utile ripartire per fasce dimensionali la presenza nelle tre sessioni degli Ordini
provinciali, come da elenco allegato.
Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte sia dei
componenti del Consiglio dell’Ordine che dei dipendenti di Segreteria, l’evento
sarò trasmesso via web (webinar – piattaforma Citrix). Si ricorda che il webinar è
fruibile da PC, sia Windows che Mac, e da piattaforme mobili (Apple, iOS,
Android), installando l’apposita applicazione; in alternativa è possibile collegarsi
tramite il numero visualizzato all’atto dell’iscrizione.
Gli Ordini interessati potranno, dal 25 febbraio 2015, registrarsi alla pagina
http://www.awn.it/live per ricevere - via email – il codice di accesso per seguire la
trasmissione. Per ulteriori informazioni tecniche è possibile scrivere a
webmaster@awn.it.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Centro Studi
(arch. Paolo Pisciotta)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:
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SEMINARI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
1a Sessione: martedì 3 marzo 2015, dalle ore 15 alle ore 18.00
2a Sessione: giovedì 5 marzo 2015, dalle ore 10 alle ore 13.00
3a Sessione: giovedì 5 marzo 2015, dalle ore 15 alle ore 18.00
Sala Sirica
CNAPPC – Via S. Maria dell’Anima 10 - Roma

Iscrizione dei partecipanti

Apertura dei lavori

La fatturazione elettronica: l’obbligo per le prestazioni nei confronti del
Consiglio Nazionale e dei singoli Ordini provinciali
Fine dei lavori
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SEMINARIO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
1a SESSIONE: Martedì 3 marzo 2015 ore 15-18
CNAPPC: Via Santa Maria dell’Anima 10 - Roma
ORISTANO
GORIZIA
ISERNIA
ENNA
RIETI
VERCELLI
FERMO
CROTONE
BIELLA
NUORO E OGLIASTRA
ROVIGO
SONDRIO
AOSTA
LODI
MASSA CARRARA
GROSSETO
IMPERIA
MATERA
CAGLIARI MEDIO CAMPIDANO e CARBONIA-IGLESIAS
BRINDISI
BELLUNO
VIBO VALENTIA
ASTI
TRIESTE
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
TERNI
FERRARA
PRATO
LIVORNO
PIACENZA
LA SPEZIA
VITERBO
MACERATA
CAMPOBASSO
SIENA
PESARO E URBINO
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SEMINARIO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
2a SESSIONE Giovedì 5 marzo 2015 ore 10-13
CNAPPC: Via Santa Maria dell’Anima 10 - Roma
ASCOLI PICENO
PORDENONE
PISTOIA
SASSARI E OLBIA-TEMPIO
CALTANISSETTA
L'AQUILA
RAVENNA
TARANTO
TERAMO
ANCONA
CREMONA
RAGUSA
MANTOVA
REGGIO EMILIA
SAVONA
RIMINI
LUCCA
BENEVENTO
ALESSANDRIA
MODENA
FROSINONE
PAVIA
FORLI' - CESENA
POTENZA
AREZZO
PARMA
SIRACUSA
PISA
LECCO
CATANZARO
FOGGIA
CHIETI
PERUGIA
LATINA
TRENTO
UDINE
BOLZANO
TRAPANI
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SEMINARIO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
3a SESSIONE: Giovedì 5 marzo 2015 ore 15-18
CNAPPC: Via Santa Maria dell’Anima 10 - Roma
NOVARA E VCO
AVELLINO
COSENZA
CUNEO
LECCE
PESCARA
AGRIGENTO
COMO
CATANIA
MESSINA
VICENZA
BOLOGNA
VERONA
TREVISO
VARESE
BARI
BERGAMO
REGGIO CALABRIA
BRESCIA
CASERTA
PADOVA
MONZA E BRIANZA
SALERNO
GENOVA
VENEZIA
PALERMO
FIRENZE
TORINO
NAPOLI
MILANO
ROMA
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