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Questo questionario è uno strumento per consentire un corretto dimensionamento e funzionamento delle
infrastrutture centralizzate.
Gli Enti sono invitati a fornire all’indirizzo fatturazione.elettronicaPA@agid.gov.it, e per conoscenza
all’indirizzo fatturaelettronica@fondazioneifel.it, entro il 30 settembre 2014 le seguenti informazioni:
Referente dell’amministrazione in materia di
fatturazione elettronica
L’indirizzo di posta elettronica
del Referente
dell’amministrazione in materia di fatturazione
elettronica
Il numero degli uffici deputati a ricevere fatture
elettroniche
Numero di fatture ricevute dall’amministrazione Anno 2013:
negli anni 2013 e 2014
Anno 2014:
Eventuali periodi nell’anno in cui si registrano
picchi del numero di fatture ricevute, con
indicazione del numero massimo di fatture
giornaliere nel periodo
Eventuali periodi nell’anno in cui si registrano arrivi
di fatture con notevoli allegati con indicazione del
numero fatture e volume massimo (KB) delle stesse
per singolo giorno nel periodo
altre amministrazioni (da privilegiare)
Intenzione di utilizzare intermediari
privati (con indicazione della causale)
nessun intermediario

Inoltre sono individuate 4 fasi di processo (milestones) per le quali è necessario fornire le seguenti
informazioni:
Data inizio
Caricamento degli uffici destinatari di fatture elettroniche nell’ambito
dell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) comprensivo dei dati
tecnici del canale trasmissivo a cui il Sistema di Interscambio dovrà
recapitare le fatture e della data a partire da cui tale codice ufficio sarà
attivo
Comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei codici uffici presenti
in IPA a cui devono essere indirizzare le fatture elettroniche
Adeguamento dei sistemi gestionali dell’amministrazione ivi compresa la
verifica del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture indicato
nell’indice PA ed il Sistema di Interscambio
Avvio della fatturazione elettronica PA ove precedente a quella prevista
dall’art. 25 del decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale (ovvero della legge di conversione del
DL stesso)
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