
 

 

  
 

 

 

 

 
Novara, 28.05.2014 
 
 
 

 
 
 
 
A partire dal 6 giugno 2014 decorre l’obbligo verso le Pubbliche Amministrazioni (elenco allegato) individuate dal 
D.M. 55/2013, di trasmissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. 

Abbiamo pertanto predisposto la procedura di estrazione del flusso in formato xml, nel rispetto delle specifiche 
tecniche previste. 
 
Cordiali saluti. 
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Allegato: 
- Elenco Pubbliche Amministrazioni 

 
 

 

Ordine d’acquisto da trasmettere via fax 0321.674345 o e-mail sales@clsystem.it 
Fattura Elettronica PA

FATTURA ELETTRONICA PA 
 

Licenza d’uso 
 250,00  

Canone mensile 
 10,00 

Data ________________          Timbro e Firma______________________________________ 

BUSINESS Fattura Elettronica Pubbliche Amministrazioni 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg


 ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 

1 INARCASSA - Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 

2 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti 

3 Cassa nazionale del notariato 

4 CNPADC - Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti 

5 CNPR - Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali 

6 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense 

7 EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 

8 EPAP - Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale 

9 ENPAB - Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi 

10 ENPAP - Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi 

11 ENPAF - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti 

12 ENPAV - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari 

13 ENPAPI - Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica 

14 ENPACL - Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro 

15 ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura 

16 ENPAM - Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri 

17 Fondazione ENASARCO; 

18 FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri 

19 INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 

20 INAIL - Istituto nazionale infortuni sul lavoro 

21 
INPS - Istituto nazionale previdenza sociale (dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell’art. 21 
del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011); 

22 ONAOSI - Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani 

 AGENZIE FISCALI 

23 Agenzia delle entrate 

24 Agenzia del demanio 

25 Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 MINISTERI 

26 Ministero degli Affari Esteri 

27 Ministero dell'Interno 

28 Ministero della Giustizia 

29 Ministero della Difesa 

30 Ministero dell'Economia e delle Finanze 

31 Ministero dello Sviluppo Economico 

32 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

33 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

34 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

35 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

36 Ministero della Salute 

37 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

38 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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