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Roma,
11 marzo 2015
Uff.-Prot.n° UTP LC/3845/111/F7/PE
Oggetto:
IVA
Fatturazione elettronica
nei confronti della P.A.
Operatività servizio Federfarma
Circolare 1/DF/2015 del 9/3/2015
Dipartimento delle Finanze
Ambito soggettivo di applicazione.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
SOMMARIO:
dalla prossima settimana verrà reso disponibile, sul sito www.federfarma.it, il servizio di
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione messo a punto da Promofarma su
iniziativa di Federfarma .
Si segnala altresì che il Dipartimento delle Finanze del MEF ha recentemente diramato la
circolare 1/DF/2015 che riepiloga ambito soggettivo e date di decorrenza della fatturazione
elettronica nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni.
PRECEDENTI:
Circolari Federfarma prot. nn. 316/8 del 9/1/2013, 7749/222 del 30/5/2014, 9189/273 del
2/7/2014, 9694/295 del 10/7/2014, 613/15 del 14/1/2015 e 2973/91 del 25/2/2015.
_______________________________
Facendo seguito a quanto comunicato con la circolare prot. n. 2973/91 del 25 febbraio
scorso, si ha cura di comunicare che il servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione predisposto da Promofarma per conto di questa Federazione, sarà accessibile sul
sito www.federfarma.it dai primi giorni della settimana prossima.
L’accesso al servizio e la sottoscrizione del contratto sono operazioni particolarmente
semplici e le relative modalità sono analiticamente descritte nel manuale operativo allegato (all. n.
1).
Per accedere al servizio le farmacie interessate debbono possedere entrambi i seguenti
requisiti:

essere aderente a Federfarma;

possedere una casella PEC. A tale proposito si ricorda che per tutte le farmacie associate può
anche essere richiesta gratuitamente una PEC all’indirizzo mail@promofarma.it.
Per quanto riguarda le altre condizioni del servizio in oggetto, si confermano quelle indicate
nella citata circolare prot. n. 2973/91, alla quale, pertanto, si fa rinvio.
***
Con l’occasione questa Federazione rende noto che il Dipartimento delle Finanze del MEF
ha diramato, in data 9 marzo 2015, la circolare n. 1/DF/2015, che individua le Pubbliche
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Amministrazioni assoggettate agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica a partire dal
prossimo 31 marzo 2015.
La legge 244/2007 (Finanziaria 2008), all’art. 1, commi da 209 a 214, ha introdotto
nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Le date di decorrenza di tale obbligo sono state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in
modo differenziato per classi di pubbliche amministrazione.
In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’art. 6, D.M. 55/2013
sono quelle di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT.
Questo riferimento – si legge nella circolare – ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito
soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica potesse essere circoscritto alle
sole amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT. Tale conclusione non è condivisibile alla
luce dei diversi riferimenti normativi che definiscono il perimetro degli enti appartenenti alla
pubblica amministrazione.
In estrema sintesi, è pertanto possibile stabilire che i destinatari dell’obbligo di fatturazione
sono:
 i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, enti locali, istituzioni
universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e loro associazioni, enti
pubblici non economici, ASL, ARAN, CONI)
 i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, legge 196/2009 (gli altri soggetti indicati a fini statistici
dall’ISTAT nell’elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre);
 le Amministrazioni autonome di cui all’art. 1, comma 209, legge 244/2007.
La circolare, infine, riepiloga le date di decorrenza dell’obbligo che, in sintesi, si riportano
di seguito:
Data di
decorrenza

Classi di amministrazioni
Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con
tutti i propri fornitori
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale,
individuati come tali nell’elenco ISTAT
Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come
amministrazioni locali nell’elenco ISTAT
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

6 dicembre 2013
6 giugno 2014
31 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

All. n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

