federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma,
23 dicembre 2016
Uff.-Prot.n° UTP LC/16441/540/F7/PE
Oggetto:
IVA
Fatturazione elettronica
Blocco SdI dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2016
fino alle ore 8,00 del 9 gennaio 2017
Fatturazione successiva a tale data
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
ALLE SOFTWARE HOUSE
SOMMARIO:
il Sistema di Interscambio non sarà disponibile dalle ore 21,00 del 31 dicembre fino alle
ore 8,00 del 9 gennaio 2017.
PRECEDENTI:
Circolari Federfarma prot. nn. 4415/139 del 26/3/2014, 9189/273 del 2/7/2014,
12140/380 del 17/9/2014, 16061/497 del 5/12/2014, 4721/135 del 30/3/2015, 6057/182 del
27/4/2015, 11534/355 dell’8/9/2015, 8676/288 del 23/6/2016, 9433/301 dell’8/7/2016, 13807/454
del 2/11/2016, 14621/480 del 17/11/2016 e 16234/533 del 20/12/2016.
_______________________________
Questa Federazione fa seguito a quanto comunicato con la circolare prot. n. 16234/533 del
20 dicembre scorso, con la quale veniva reso noto che il Sistema di Interscambio non sarà
disponibile dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2016 alle ore 8,00 del 9 gennaio 2017 per
l’adeguamento al nuovo formato XML da utilizzare nell’anno 2017 per la formazione e
trasmissione delle fatture elettroniche.
Nel ribadire che, ove possibile, le farmacie procedano all’emissione e all’invio delle fatture
elettroniche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2016, si precisa che
tale termine non è tassativamente stabilito e che, comunque, una volta verificato l’avvenuto
adeguamento del file XML prodotto dalle software house alle nuove specifiche tecniche,
l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche potrà avvenire a partire da lunedì 9 gennaio 2017,
avendo in ogni caso cura di datare e numerare tali fatture con riferimento all’anno 2017, pur se
relative ad operazioni effettuate nell’anno 2016.
Le farmacie che si avvalgono del servizio di fatturazione elettronica di Promofarma,
potranno trasmettere già dal 4 gennaio 2017 le fatture elettroniche con il nuovo formato e sarà cura
di Promofarma provvedere all’invio al SdI il 9 gennaio 2017. Saranno, invece, scartate quelle
trasmesse con il vecchio formato XML dopo le ore 21,00 del 31 dicembre p.v..
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso MISASI
Dott.ssa Annarosa RACCA
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente
all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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