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INFORMATIVA PER L’UTENZA 

 
Oggetto: Trasmissione fatture ENAC. 
 
La legge 24.12.2007 n.244 art.1 commi dac 209 a 214 e s.m.i. ha introdotto l’obbligo 
di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. attraverso il Sistema di 
Interscambio. In ossequio a tali previsioni il D.M. 03.04.2013 all’art. 6, modificato 
dall’art.25, comma 1, del D.L. 24.04.2014 n.66 convertito in L. n. 89 del 23.06.2014 
ha fissato la data di decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica per la P.A. 
al 31.03.2015. 
 
A tal fine è stato attivato il SDI al quale registrarsi per poter inviare, in ossequio allla 
norma, le fatture alle P.A. in formato elettronico. 
 
Requisito essenziale richiesto per la registrazione è la Partita IVA, pertanto, in fase 
di registrazione, non essendo l’ENAC  titolare di IVA, è pervenuta da parte dello SDI 
la seguente comunicazione: 
 “se non dispone di partita IVA non può emettere fattura in quanto la PIVA del 
cedente/prestatore è un elemento normativamente obbligatorio in fattura (DPR 
633/72)”. 
 
“Pertanto si presume che la documentazione che, prima dell'introduzione 
dell'obbligo di fatturazione elettronica, inviava alla PA non sia documentazione 
assimilabile a 'fattura'; tale tipo di documentazione può continuare ad essere 
emessa in formato cartaceo”. 
 
La mancanza di Partita IVA trova la propria giustificazione  sui documenti contabili 
(fatture) emesse dallo scrivente ENAC tramite la seguente dicitura: 
Prestazioni fuori campo applicazione I.V.A. per mancanza presupposto soggettivo 
(Telegr. Ministero Finanze prot. N. 527201 del 19-2-1973). 
 
In conclusione i documenti contabili (fatture) emessi dall’ENAC potranno  essere 
recepiti con le stesse modalità previste dalla norma per la fattispecie delle fatture 
provenienti dall’estero. 
 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, conatattare il dr. Antonio Puce – 
Responsabile della Funzione Organizzativa Fatturazione – tel. 0644596447 – cell. 
3386793501 indirizzo mail : a.puce@enac.gov.it. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Direttore 
Dr. Giampaolo Parisini 
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