
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA  36/2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL SERVIZIO CAMERALE CRESCE
A livello nazionale buoni risultati, ma ci sono ancora margini di miglioramento;

InfoCamere si mette a disposizione anche per i pagamenti verso la PA

A  poco  più  di  cinque  mesi  dall'entrata  in  vigore  dell'obbligatorietà  della  fattura
elettronica per i  rapporti commerciali  con le amministrazioni pubbliche, il  sistema
stenta  ad  entrare  in  vigore.  Secondo  i  dati  il  processo  diffusi  dall'Osservatorio
Fatturazione  Elettronica  e  Dematerializzazione  del  Politecnico  di  Milano,  a  giugno
2015 erano complessivamente circa 300mila i fornitori che avevano già utilizzato il
nuovo  documento  digitale,  una  piccola  parte  dei  circa  2  milioni  di  operatori
economici che si stima abbiano relazioni commerciali con enti della PA.

In questo scenario si distingue però il  portale gratuito messo a disposizione dalle
Camere  di  Commercio per  emettere,  gestire,  inviare  e  conservare  le  fatture
elettroniche  (http://fattura-pa.infocamere.it)   che  ha  raggiunto  la  quota  di  circa
40mila imprese aderenti, che finora hanno emesso 150mila fatture.

I dati non sono omogenei ma molto differenziati a seconda delle zone: le province in
cui il servizio viene più utilizzato sono quelle di Trento e Bolzano, seguite da Roma;
Vercelli purtroppo si colloca quasi in fondo alla classifica con 120 imprese aderenti
e 436 fatture gestite. Ma, con l'eccezione di Torino e Cuneo, anche le altre province
piemontesi  hanno  finora  registrato  dati  piuttosto  bassi  di  utilizzo:  ad  Asti  hanno
aderito 200 imprese, a Biella 142, Novara 151 e a Verbania 134.

Quella  messa  a  disposizione  dal  sistema  camerale,  grazie  alla  collaborazione  tra
Agenzia  per  l’Italia  digitale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Unioncamere  e  InfoCamere,  è  una  applicazione  estremamente  semplice  e
totalmente  gratuita.  Al  servizio  si  accede  previo  riconoscimento  del  titolare
dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), strumento introdotto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per l’accesso telematico ai servizi della PA,
consentendo  la  compilazione  del  documento  contabile,  l’individuazione  della  PA
destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa conservazione a norma. Gli aderenti
possono utilizzare il  servizio fino al  limite di  24 fatture all'anno,  escluse quelle
destinate agli enti camerali. Al servizio è possibile aderire in qualunque momento e sul
sito del servizio, indicato sopra, sono reperibili diverse informazioni che ne spiegano il
funzionamento.
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“Invitiamo tutte le imprese che hanno rapporti  commerciali  con gli  enti  pubblici  a
visitare il  nostro  portale –  dichiara  Pier  Benedetto Francese,  Presidente della
Camera di Commercio di Vercelli – perché può essere di grande aiuto, soprattutto
per le micro e piccole realtà, per le quali investire su un software specifico per la
gestione delle fatture elettroniche, che magari  utilizzano poche volte all'anno, può
essere davvero molto oneroso. Il sistema camerale ha come punti di forza la facilità di
utilizzo e l'essere del tutto gratuito, per cui il nostro auspicio è che si possa davvero
diffondere in modo importante, così da sostenere tutti i soggetti economici. I nostri
uffici sono sempre a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti”.

A completare l'offerta nella partita della digitalizzazione dei servizi di pagamento, dal
31  agosto  scorso,  inoltre,  InfoCamere (tramite  il  suo  istituto  di  pagamento
www.iconto.infocamere.it) è stata accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
al sistema dei pagamenti Pago@PA, la nuova piattaforma tecnologica che connette
Pubbliche Amministrazioni  e Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento e che  consente a
cittadini  e  imprese  di  effettuare  i  pagamenti  verso  la  Pubblica
Amministrazione in maniera semplice, sicura e omogenea su tutto il territorio
nazionale.

Tra i servizi che gli utenti possono pagare per via telematica grazie alle soluzioni e agli
strumenti  disponibili  con l’istituto di pagamento InfoCamere, spiccano, tra gli  altri,
quelli erogati dalla piattaforma Registroimprese.it, quelli derivanti dagli adempimenti
dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e i pagamenti di tasse e imposte
con l’F24 telematico. 

Il  Nodo dei Pagamenti-SPC nasce per offrire la  possibilità  a cittadini  e imprese di
effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
di pubblica utilità in modalità elettronica. L'iniziativa è stata sviluppata in base alle
indicazioni contenute nell’art.5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e delle
relative Linee Guida emesse dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ma fa parte della più
ampia cornice regolatoria europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la
Single Euro Payments Area (SEPA) e con la Payment Services Directive.

Per  ulteriori  informazioni  su  Pago@PA  è  possibile  consultare  il  sito:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-
elettronici.
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