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OGGETTO: D.Lgs. n. 148/2018: Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla 

fatturazione elettronica negli appalti pubblici. 

 

 

Si rende noto che oggi, 1° febbraio 2019, entra in vigore il D.Lgs. n. 148/2018 recante 

“Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici” (v. allegato). 

 

Il decreto in oggetto recepisce la Direttiva UE 2014/55, la quale, al fine di rendere 

maggiormente uniformi le regole di fatturazione nell’ambito dell’UE impone ai soggetti 

aggiudicatori di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche predisposte nei formati 

conformi allo standard europeo (il cui riferimento è stato pubblicato nella GUUE L. 266 

del 17 ottobre 2017). Le predette fatture devono, altresì, rispettare la Core Invoice 

Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello 

standard europeo EN16931-1:2017; le relative modalità applicative verranno 

individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Ciò premesso, a norma dell’art. 1 del D. Lgs. n. 148/2018 le disposizioni ivi contenute 

si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, di cui all’art. 1, 

co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché alle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, della L. 

n. 196/2009.  

 

Inoltre, a norma dell’art. 5, è stata prevista - presso l’Agenzia per l’Italia Digitale - 

l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, con le 

finalità di seguito elencate:     

a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al co. 3 

dell’art. 3 del decreto in oggetto;  

b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;  

c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli 

operatori economici;  

d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative 

legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. 
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Pertanto, a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti sopra elencati sono tenuti a ricevere 

ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione 

elettronica negli appalti pubblici come sopra indicato; si precisa, infine, come previsto 

dal successivo art. 4, che per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali il predetto 

obbligo decorre dal 18 aprile 2020.  

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


