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Fatturazione Eletronica formato 1.2 

 

“Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche 
verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere, a partire dal 1 gennaio 2017, 
anche la fatturazione elettronica tra privati sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo 
un unico tracciato XML come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015. Le Pubbliche Amministrazioni e i loro 
fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione 
tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 
1 gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di 
fatture elettroniche. Dal 9 gennaio 2017 SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo 

formato (1.2) ed applicherà le regole previste nella documentazione tecnica aggiornata.” 

 

N.B. Tutte le procedure per la contabilizzazione delle fatture passive e la creazione delle 
fatture attive restano invariate, con il solo inserimento delle informazioni previste dal nuovo 
formato 1.2 della fatturazione elettronica. 

 

Modulo Base 

Inserimento della PEC del fornitore e inserimento del tipo di fornitore se Pubblico o Privato. Nel 
creare una fattura attiva sarà obbligatorio specificare se il debitore è un soggetto pubblico o privato 
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E’ stato inserito un nuovo codice esenzione iva “N7 IVA assolta in altro stato UE” 

 

Nelle modalità di pagamento è stato inserito un nuovo codice “MP22 Trattenuta su somme già 
riscosse” 
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 Modulo Fatturazione Elettronica 

Nei programmi di contabilizzazione fatture è stata inserita la possibilità di indicare l’impegno su cui 
collegare le fatture che verranno contabilizzate. 

 

Se verrà indicato l’impegno nella contabilizzazione oltre al caricamento della fattura, il programma 
creerà la liquidazione sulla sigla 580. Qualora la disponibilità dell’impegno risultasse inferiore alla 
somma delle fatture da contabilizzare, il programma contabilizzerà tutte le fatture e le collegherà  
fino alla capienza della disponibilità, quelle non collegate verranno indicate nel log. 

 


