
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 24/2015

85 AZIENDE VERCELLESI USANO IL PORTALE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Grande successo del servizio gratuito messo a disposizione dalle CCIAA,

in Italia lo utilizzano oltre 25mila aziende che hanno emesso 64mila documenti

A  poco  meno  di  due  mesi dall'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il portale gratuito realizzato dal
sistema camerale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale per aiutare
le  piccole  e  medie  aziende  a  gestire  le  operazioni  di  emissione,  firma,  invio  e
conservazione dei documenti digitali  si è rivelato  un successo. A livello nazionale,
infatti,  sono  25.638 le  imprese che stanno utilizzando il  sistema on line e finora
hanno emesso ben  64.273 fatture. In Piemonte, sono 1.837 le aziende utilizzatrici
con un totale di documenti elettronici gestiti pari a 3.951;  in provincia di Vercelli
sono 85 le imprese che sono ricorse a questo servizio, emettendo 176 fatture.

L'obbligo di ricorrere esclusivamente alla fatturazione digitale nei rapporti commerciali
con le amministrazioni pubbliche è entrato in vigore il 31 marzo scorso. La piattaforma
https://fattura-pa.infocamere.it  consente  -  senza alcun onere per le  imprese -
l’emissione, la trasmissione e la conservazione di un numero massimo di fatture pari a
24 nell’arco dell’anno, limite operativo che, per agevolare i rapporti commerciali tra le
Camere  di  Commercio  e  i  propri  fornitori,  non  si  applica  alle  fatture  elettroniche
emesse dagli operatori economici verso gli enti del sistema camerale.

“Ancora  una  volta  -  commenta  il  Presidente  della  Camera di  Commercio  di
Vercelli, Pier Benedetto Francese - il sistema camerale ha interpretato una novità
normativa  come  un’occasione  di  crescita  e  di  sviluppo,  confermando  il  proprio
sostegno  attivo  al  tessuto  imprenditoriale,  principalmente  attraverso  iniziative  di
accompagnamento per le piccole e medie imprese. Il numero degli utilizzatori, anche
se pare piccolo in confronto al totale delle aziende presenti nel Vercellese, comincia a
dimostrare  l'utilità  del  portale  camerale  soprattutto  per  quelle  aziende di  micro  e
piccole dimensioni, per le quali far aggiornare i propri software di fatturazione per
rispettare gli standard richiesti per l'emissione digitale sarebbe stato troppo oneroso”.

La fatturazione elettronica

Per  fatturazione elettronica  si  intende la possibilità di  emettere e conservare le
fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115
del 20 dicembre 2001 e introdotta in Italia dal Decreto Legislativo di recepimento
del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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del 23 gennaio che stabilisce le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione indiversi tipi di supporto".

La  Finanziaria  del  2008  impone  che  ogni  fattura  destinata  alle  PA  debba  essere
emessa  in  formato  elettronico  in  modo  da  poter  transitare  per  il  Sistema  di
Interscambio nazionale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito
da Sogei S.p.A. (come stabilito dal Decreto del 7 Marzo 2008). Attraverso il sistema
transitano i flussi di documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche Amministrazioni e
permette  un'importante  attività  di  monitoraggio  e  controllo  delle  finanze
pubbliche anche per rendere più efficenti i tempi di pagamento della Pubblica
Amministrazione.

Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal Decreto interministeriale del
3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la
data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le
Agenzie fiscali  e gli  Enti previdenziali; il Decreto Irpef 2014 ha successivamente
fissato  al  31  marzo  2015  la  scadenza  per  tutte  le  altre  Pubbliche
Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 26 maggio 2015

Ufficio Comunicazione
Tel. 0161 598219 – email: comunicazione@vc.camcom.it


