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Ordine e fattura PEPPOL: stato di avanzamento

Peppol Authority Italia



L 205/2017 

(commi 411-415)

DM 7 dicembre 

2018 (modalità e 

tempi)

DM 27 dicembre 

2019 (modalità e 

tempi)

Direttiva 2014/55/UE «fatturazione elettronica negli appalti pubblici» Legge di bilancio 2018 «ordine elettronico» 

▪ Comma 411 obbligo per le PA di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma
elettronica dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi.

▪ Comma 412 obbligo per gli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzo di NSO per la
trasmissione dei documenti di ordinazione ed esecuzione.

▪ Art. 2. Le regole tecniche che definiscono le modalità̀ di emissione e trasmissione e le linee guida
per gestione dei documenti di ordinazione ed esecuzione sono pubblicate da MEF RGS sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale.

▪ Art. unico. Emenda art. 3 DM 7/12/2018 e ridefinisce i tempi di attuazione:

- 1° febbraio 2020 avvio dell’obbligo di ordinazione elettronica per i beni

- 1° gennaio 2021 obbligo di pagamento solo con gli estremi dell’ordine in fattura (beni)

- 1° gennaio 2021 avvio dell’obbligo di ordinazione elettronica per i servizi

- 1° gennaio 2022 obbligo di pagamento solo con gli estremi dell’ordine in fattura (servizi)

▪ Formato UBL Peppol

▪ Introduce oltre ai canali «ereditati» da SDI la possibilità di utilizzare la rete Peppol (terza parte)
Regole tecniche

Authority Italia



AgID, Peppol Authority per l’Italia: finanziamento dell'Access Point unico della PA. 
Il servizio di Access Point è fornito in collaborazione con IntercentER. 
Il primo sistema nazionale che utilizza l’Access Point  è NSO

AgID, MEF RGS: avvio dell'obbligo di ordine elettronico per le forniture di beni del SSN.
L'Access Point PEPPOL nazionale ha gestito nel 2020 circa il 50% degli ordini scambiati

Lancio del SMP unico della PA

Nov 19

Feb 20

Ordine Peppol: milestones 2019-2021

Authority Italia

GIu 21



SCENARIO DI VALIDAZIONE
Entrambi mittente e destinatario 
sono attestati sulla rete PEPPOL

NSO e la rete PEPPOL: scenario di validazione

Authority Italia



NSO e la rete PEPPOL network: scenario di trasmissione

SCENARIO DI TRASMISSIONE
Solo il destinatario è registrato 
sulla rete PEPPOL

Authority Italia



NSO in cifre*

Authority Italia

2020 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21

Totale documenti* 4.830.664 508.207 561.809 669.962 617.109

Media mensile 439.151

Destinatari NSO 2.003.710 219.518 265.597 320.192 301.610

PEPPOL 2.826.954 288.689 296.212 349.770 315.499

Trasmissione 2.382.463 240.114 244.206 289.939 263.513

Validazione 444.491 48.575 52.006 59.831 51.986

% PEPPOL sul totale 59% 57% 53% 52% 51%

*Dati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato (aprile 2021)



Ordine elettronico in sanità: gli ordini sulla rete PEPPOL

https://peppol-ap.agid.gov.it/notier/pub/risultatiAp.html (real time) 

9%* 
scenario di validazione

42%*
scenario di trasmissione

*sul totale documenti validati da NSO (aprile 2021)

https://peppol-ap.agid.gov.it/notier/pub/risultatiAp.html


Dir. 2014/55/UE Dlgs 148/2018

Ambito

La norma 

europea 

EN 16931-1 

Obbligo di 

ricezione ed 

elaborazione 

delle fatture EU

Direttiva 2014/55/UE «fatturazione elettronica negli appalti pubblici» Direttiva 2014/55/UE «fatturazione elettronica negli appalti pubblici» 

▪ fatture elettroniche emesse nell’ambito dei 

appalti pubblici regolati dalle direttive cui 

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE

▪ la Commissione europea ha dato mandato al 

CEN di elaborare una norma per il modello 

semantico dei dati degli elementi essenziali 

di una fattura elettronica

▪ gli Stati membri devono garantire che le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 

aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture 

elettroniche conformi alla norma europea

▪ recepimento entro 18 mesi dalla    

pubblicazione dei riferimenti della norma

▪ 18 Aprile 2019 amministrazioni ed enti 

aggiudicatori centrali 

▪ 18 Aprile 2020 sub-centrali (opzione)

▪ fatture emesse nei contratti delle amministrazioni aggiudicatrici 

ed enti aggiudicatori individuati dal «Codice dei contratti 

pubblici» (dlgs 50/2016) e delle amministrazioni incluse nella 

«Legge di contabilità e finanza pubblica» (L 196/2009)

▪ le fatture devono rispettare la Core Invoice Usage

Specification (CIUS) italiana

▪ le regole tecniche (compresa la CIUS) sono definite con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

▪ le modalità di ricezione della fattura europea sono definite 

dal dm 55/2013 (Fattura verso la PA)

▪ 18 Aprile 2019 amministrazioni ed enti aggiudicatori centrali 

▪ 18 Aprile 2020 amministrazioni ed enti aggiudicatori sub-

centrali

▪ è istituito presso AgID un un tavolo tecnico permanente per 

la fatturazione elettronica

Attuazione
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Attuazione

OPPORTUNITA’

La normativa obbliga le PA 

committenti a dare l’opportunità ai 

fornitori di utilizzare un formato

di fatturazione internazionale.

La fattura elettronica nel formato

europeo è una opportunità per gli

operatori economici italiani

considerato il tessuto industriale

nazionale costituito da PMI con 

forte propensione all’export.

L’Italia è sopra la media  europea

per il numero di PMI  che esportano

e che si aggiudicano contratti

pubblici nel Single Market (Fonte: 

SBA)



La versione 1.0 della CIUS italiana non supporta in 
modo strutturato tutti gli elementi specifici dello
scenario fiscale nazionale.

Elementi critici della V 1.0
- Bollo
- Cassa previdenziale
- Ritenuta d’acconto
- AIC farmaco
- Split payment (deroga Dir. 112/2006) EN 16931 A-
deviation: A1:2019 (13.11.2019)

EN 16931

CIUS

EXT

Core Invoice Usage Specification per il contesto italiano

La versione 2.0 della CIUS italiana supporta in modo strutturato tutti gli elementi specifici dello
scenario fiscale nazionale e definisce il formato UBL (EN16931) equivalente come contenuto
informativo al formato FatturaPA.

Il CEN TC 434 sta lavorando alla revisione della EN 16931-1:2017. L’Italia ha chiesto di introdurre le
regole e gli elementi necessari per il contesto nazionale.

Authority Italia



Forum nazionale multi-stakeholder sulla fatturazione elettronica: annuncio che il gap per la
fatturazione domestica tra la EN16931 e FatturaPA sarà colmato, se necessario,
introducendo specifiche estensioni della EN.

UNI/CT 522 eBusiness e servizi finanziari: Financial services: approvazione della prima
versione stabile del CIUS nazionale e delle estensioni. AgID in collaborazione con IntercentER
avvia i lavori per la definizione della personalizzazione PEPPOL BIS Billing 3 IT.

Agenzia delle entrate pubblica le Regole tecniche per la gestione delle fatture europee V.
2.0. Aggiornamento delle CIUS e introduzione delle estensioni per l’Italia

Dal 1° luglio SDI supporterà le nuove CIUS ed estensioni.

Lancio del SMP unico della PA

Gen 20

Mag 20

Mag 21

Lug 21

Fattura Peppol: milestones 2020-2021

Authority Italia

Giu 21



Note CIUS Estensione
1 - Split Payment A-deviation
2 - Bollo ✓
3 - Ritenuta d’acconto ✓
4 - AICFarmaco ✓
5 - Cassa previdenziale ✓
6 - Tipo documento ✓

7 - Natura (VATEX) ✓

8 - Esigilità IVA e Data ✓
9 - Data DDT ✓
10 - Regime fiscale ✓
11 - Sconto/Maggiorazione doc ✓
12 - Tipo Cessione Prestazione ✓
13 - Carburante ✓
14 - Gestione destinatario ✓
15 - Altri riferimenti CIG, CUP, ecc. ✓
16 - PagoPA Introduzione del nuovo mezzo di pagamento PagoPA ✓

Fattura EU: CIUS ed estensioni per l’Italia

Authority Italia



Progetto EeISI : integrazione di SDI con la rete PEPPOL

SDI e la rete PEPPOL

Authority Italia



Specifiche tecniche
- PEPPOL BIS 3 IT Fatturazione
- PEPPOL BIS ordinazione semplice, ordinazione 
completa, ordinazione pre-concordata, DDT
link

Servizio di validazione da web interface (in rilascio)
- fattura EN16931
- ordine, ordine preconcordato, risposta all’ordine
- documento di trasporto
link

Peppol Authority Italia: specifiche e servizi

Authority Italia

https://peppol-docs.agid.gov.it/docs/my_index.jsp
https://peppol-validator.agid.gov.it/


Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it

Authority Italia


