
 

 

 

 

 

UNIFATT-PA 
Soluzione e Servizi di Fatturazione Elettronica 

per la Pubblica Amministrazione 
 
Il D.M. 55/2013 detta le disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).  
Le aziende, sia pubbliche che private, hanno quindi l’obbligo di inviare le fatture alla pubblica 
amministrazione unicamente in forma elettronica, adeguandosi alle nuove regole tecniche. 
L’obbligo è a partire dal 6/6/2014 per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione 
Centrale (tra cui scuole ed università) e a partire dal 15/3/2015 per tutti gli Enti Locali.  
La soluzione UNIFATT-PA, studiata specificamente per le aziende, consente di gestire in modo 
completamente elettronico e “dematerializzato” le fatture emesse verso la PA italiana, nel 
rispetto della nuova normativa. L’applicazione è stata realizzata da Unimatica S.p.A. in 
tecnologia web e può essere installata o presso i server dell’Azienda, od essere attivata in 
modalità ASP-SaaS (Application Service Provisioning – Software as a Service) utilizzando gli 
impianti e la Server Farm che la stessa Unimatica S.p.A. mette a disposizione, garantendo gli 
opportuni livelli di sicurezza e di “business continuity” ed il completo rispetto delle normative d i 
tutela delle informazioni gestite. L’applicazione opera nel rispetto delle normative Agid  e 
dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema è multifunzione e può gestire in modalità completamente 
elettronica sia le fatture attive  che passive, secondo  i criteri specifici rispettivamente del ciclo 
passivo e del ciclo attivo che caratterizzano l’operatività dell’Azienda. 
La piattaforma UNIFATT è composta da tre moduli distinti e tra loro interoperabili, collegati, da 
un lato, al sistema SDI (Sistema di Interscambio) di Sogei, dall’altro ai sistemi gestionali 
dell’Azienda e alla Conservazione a Norma dei documenti amministrativi. I moduli UNIFATT 
consentono ad un’Azienda di gestire in modo completo l’intero ciclo di vita delle fatture, sia 
attivo che passivo: 

 UNIFATT-PA Gestione delle fatture attive emesse dall’Azienda verso altre 
Pubbliche Amministrazioni da inviare a SDI 

 UNIFATT-PRIVATI Gestione delle fatture attive emesse dall’Azienda verso Privati 
 UNIFATT-PASS Gestione delle fatture passive e conservazione digitale a norma. 

Vengono di seguito descritte le caratteristiche dei moduli applicativi di UNIFATT-PA.  
 

UNIFATT-PA 

La procedura vede Unimatica SpA come intermediario accreditato per il trasferimento al 
Sistema di Interscambio, gestito presso l’Agenzia delle Entrate, delle fatture emesse 
dall’Azienda e destinate ad  Enti Pubblici. UNIFATT-PA provvede quindi a gestire in modo 
completo le seguenti attività: 

 Ricevere i flussi delle fatture elettroniche PA emesse dalle procedure gestionali 
dell’Azienda e trasformarle nei formati richiesti da SDI 

 Effettuare tutte le verifiche necessarie e controllare la correttezza delle fatture 

 Gestire eventuali anomalie 

 Firmare digitalmente le fatture, nel caso in cui l’Azienda emittente non vi provveda già 
direttamente   

 Trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI) il file contenente le fatture in formato xml  

 Gestire per conto dell’Azienda emittente le ricevute di riconoscimento/rifiuto acquisite dal 
Servizio di Interscambio e riguardanti i documenti trasmessi 

 Versare le fatture e le ricevute al sistema di conservazione UNISTORAGE utilizzando i 
metadati previsti. 
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UNIFATT-PRIVATI 

La procedura vede Unimatica SpA come gestore qualificato per l’invio delle fatture elettroniche 
emesse dall’Azienda e destinate ad aziende private o persone fisiche. 
UNIFATT-PA-Privati provvede ad acquisire le fatture, a controllarne la correttezza formale a 
trasformarle in uno dei tracciati standard previsti. Le funzionalità rese disponibili 
dall’applicazione sono: 

 Ricevere i flussi delle fatture elettroniche vs. privati emesse dalle procedure gestionali 
dell’Azienda e trasformarle nei formati richiesti 

 Effettuare tutte le verifiche necessarie e controllare la correttezza delle fatture 

 Gestire eventuali anomalie 

 Firmare digitalmente le fatture, nel caso in cui l’Azienda emittente non vi provveda 
direttamente   

 Versare le fatture e ricevute al sistema di conservazione UNISTORAGE utilizzando i 
metadati previsti 

 Inviare le fatture ai destinatari in modalità multicanale: in modo elettronico (via mail o PEC) 
o tramite un postalizzatore convenzionato a cui viene mandato l’apposito file, nel formato 
richiesto e con le opportune scadenze temporali. 

UNIFATT-PA e UNIFATT-Privati, se utilizzati insieme consentono di gestire in modo 
completo ed integrato l’intero flusso delle fatture attive dell’Azienda (PA e Privati). 
 

UNIFATT-PASS 

La procedura consente di dematerializzare le fatture passive dell’Azienda e quindi di 
conservarle in modo digitale a norma. UNIFATT-PASS, infatti provvede a: 

 Ricevere i flussi di documenti digitali e relativi file guida (metadati) prodotti dal Service di 
Scansione (Unimatica, se richiesto può produrre un’offerta anche per questo servizio, 
avvalendosi della partnership di aziende specializzate) 

 Effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie 

 Gestire eventuali anomalie 

 Firmare digitalmente le fatture, nel caso in cui l’Azienda emittente non vi provveda 
direttamente   

 Versare le fatture e ricevute al sistema di conservazione UNISTORAGE utilizzando i 
metadati previsti 

 Opzionalmente integra i sistemi gestionali dell’Azienda in modalità pre/post 
contabilizzazione delle fatture.  

La piattaforma UNIFATT è lo strumento ideale per l’Azienda per adempiere alle nuove regole 
della fatturazione elettronica e alla gestione completamente digitale dei documenti 
amministrativi come richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Tutti i moduli 
applicativi operano sotto il monitoraggio, la configurazione e la guida di una apposita Console 
Web di gestione operativa ed amministrativa. La soluzione UNIFATT opera in conformità con 
le normative archivistiche nazionali e, mediante l’applicazione della firma digitale qualificata e 
della marcatura temporale, rispetta la normativa e le regole tecniche per la riproduzione e la 
conservazione di documenti digitali. 
 
UNIFATT è la soluzione più completa per la gestione elettronica delle fatture dell’azienda, sia 
attive (PA e Privati) che passive. E’ facilmente integrabile con le procedure gestionali e contabili 
dell’azienda. .E’ disponibile sia come piattaforma software on-premises che come servizio in 
out-sourcing, consentendo inoltre in modo semplice anche il passaggio da una modalità 
all’altra.  
Il servizio UNIFATT comprende la conservazione sostitutiva a norma delle fatture e dei relativi 
documenti allegati per 10 anni. 
 


