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Il sistema di Fatturazione Elettronica con le Pubbliche Amministrazioni è regolato dal Decreto 123/2018. Dal 2022, gli enti 
pubblici e i loro fornitori sono tenuti allʼinvio e allʼinterscambio di Fatture Elettroniche. Per facilitare l'adempimento, l'Autori-
dad Tributaria (AT) portoghese, attraverso il Decreto Legge n. 14-A/2020, ha stabilito un programma di adesione progressiva 
per i fornitori in base al loro fatturato.

FATTURA ELETTRONICA IN PORTOGALLO  

FATTURA ELETTRONICA 
IN PORTOGALLO 

Ambito legale

FATTURA ELETTRONICA B2G 
Caratteristiche

PIATTAFORMA DECENTRALIZZATA
Il modello di Fatturazione Elettronica portoghese è decentralizzato. Le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere la 
soluzione di Fatturazione Elettronica che meglio si adatta alle loro esigenze, purché sia conforme agli standard stabiliti da 
eSPap, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ente per i servizi condivisi della Pubblica Amministrazio-
ne). 

DOCUMENTI OBBLIGATORI
Fattura, nota di credito e nota 
di debito.  

FORMATO DELLA FATTURA
Il formato sarà UBL 2.1, 
standard europeo approvato.

CONNETTIVITÀ
Connessione tramite protocollo 
AS2, Web Services o VAN privata.

RICEVUTE
La piattaforma centrale invierà 
le ricevute delle fatture in 
formato XML.

ARCHIVIAZIONE
Le Fatture Elettroniche devono 
essere conservate per 10 anni.

Grazie agli accordi di interoperabilità, la piattaforma 
di Fatturazione Elettronica di EDICOM garantisce lo 
scambio di questi documenti elettronici tra qualsiasi 
ente pubblico portoghese e i suoi fornitori.
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SOLUZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2G DI EDICOM  
Funzionamento

1. Creazione e mapping
La soluzione EDICOM acquisisce i dati necessari 
dall'ERP dell'utente per generare la fattura nel 
formato UBL 2.1 richiesto mediante un sistema di 
trasformazione dei dati.

2. Convalida e Firma elettronica
La piattaforma esegue una prima validazione sintatti-
ca per confermare che il documento strutturato è 
stato creato correttamente. In seguito, applica la firma 
elettronica obbligatoria.

3. Invio della fattura
EDICOM implementa i protocolli di comunicazione 
sicura, Web Services e AS2, per lʼinvio del documento.

5. Archiviazione
EDICOM, in qualità di fornitore di servizi qualificato ai 
sensi del regolamento eIDAS, conserva le fatture in 
formato elettronico sulla sua piattaforma cloud o 
attraverso il servizio di archiviazione a lungo termine 
EDICOMLta, con garanzie di sicurezza complete e 
criteri di ridondanza per garantire l'archiviazione 
sicura e la rapida disponibilità dei documenti.

4. Ricezione delle Ricevute 
EDICOM riceve i messaggi di risposta dalle Pubbliche 
Amministrazioni, sia di accettazione che di rifiuto o di 
qualsiasi altro stato, e li integra direttamente nell'ERP 
dell'utente per una corretta elaborazione.

La piattaforma EDICOM centralizza la creazione e l'invio di documenti elettronici a 
qualsiasi ente pubblico in Portogallo e nel mondo.

24x7
AVAILABILITY

INTERNATIONAL SUPPORT CENTER
SPANISH
ITALIAN

GERMAN
DUTCH

ENGLISH
FRENCH

PORTUGUESE

ERP integration
Data mapping
Data validation
Electronic signature

EDICOM PLATFORM

ERP

USER

USER

DATA FILE
Public Administration HUB
Interoperability Agreements
Value Added Network
AS.x, X400, FTP, FTPS, https,
Web Services...

COMMUNICATIONS
MODULE

CENTRAL PUBLIC 
ADMINISTRATION

E-INVOICE

USER ACCESS

USER ACCESS

E-INVOICE
+

STATUS MESSAGE

EDICOMLta
eIDAS Archiving

LOCAL PUBLIC 
ADMINISTRATION

PUBLIC HOSPITALS

OTHER PUBLIC 
ADMINISTRATIONS

MUNICIPALITY



SOLUZIONI IVA E CONTABILITÀ ELETTRONICA 
Obbligatori in Portogallo

ESPERTI IN INTEGRAZIONE DEI DATI
Sviluppiamo esclusivamente soluzioni per lo scambio 
elettronico di dati dal 1995. Questo vincente mix di 
esperienza e specializzazione ci ha reso oggi uno dei 
principali leader internazionali nell'integrazione dei 
sistemi informatici.

EDICOM
Partner globale di integrazione dei dati

SICUREZZA “CERTIFICATA”
La piattaforma vanta i più elevati standard in materia di 
sicurezza informatica (ISO27001, ISEA3402, TIERII) per 
garantire il recupero e il trattamento riservato di 
qualsiasi dato.

CENTRO DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE
La sottoscrizione di una qualsiasi soluzione EDICOM 
garantisce l'accesso a un servizio di assistenza interna-
zionale disponibile in 7 lingue in base ai diversi fusi 
orari. 

Assistenza disponibile in inglese, spagnolo, francese, italiano, 
tedesco, olandese e portoghese.  

DISPONIBILITÀ GARANTITA
EDICOM garantisce un accesso costante alla piattafor-
ma 24x7 con una disponibilità del 99,9%, così come 
specificato nel SLA (Service Level Agreement).

CONTABILITÀ ELETTRONICA CON 
SAFT-PT

Nel 2024 la trasmissione del docu-
mento contabile SAF-T sarà obbliga-
toria. I sistemi dovranno essere in 
grado di registrare le informazioni 
necessarie per generare file contabi-
li, di modo da consentire alle 
aziende di dichiarare tutti i movi-
menti contabili elettronicamente e 
in formato SAFT-PT allʼautorità 
tributaria.

Tale dichiarazione potrà essere 
annuale. Il nuovo file SAF-T della 
contabilità deve includere obbliga-
toriamente i seguenti campi di 
controllo: Elenco di articoli, Elenco 
clienti, Elenco fornitori, Regimi IVA, 
Movimenti contabili e Piano dei 
conti.

DICHIARAZIONE ELETTRONICA 
DELL´IVA

La dichiarazione elettronica dellʼIVA 
in formato SAFT-PT deve essere 
realizzata prima del 12 di ogni mese. 
Le autorità obbligano a creare 
fatture e bolle di consegna in modo 
sequenziale e a sottoporle a una 
procedura crittografica tramite la 
quale vengono implementate la 
firma elettronica, i dati della fattura 
precedente e i sistemi di controllo 
del processo di creazione del file.

ATCUD – QR: Dal 1º gennaio 2022, Le 
fatture e documenti fiscali rilevanti 
dovranno includere il codice a barre 
bidimensionale (codice QR). Dal 1º 
gennaio 2023, dovranno includere il 
codice di documento unico ATCUD 
(Code Validation Numero Sequen-
tial).

DOCUMENTI DI TRANSPORTO 
ELETTRONICI

I contribuenti IVA hanno lʼobbligo di 
comunicare i documenti di trasporto 
alle autorità tributarie e doganali del 
Portogallo (AT) prima del movimen-
to delle merci.

Per questo processo, la soluzione 
EDICOM automatizza lʼinvio dei dati 
allʼautorità tributaria in tempo reale 
mediante il Web Services, che 
emette il codice di autorizzazione. 
La soluzione riceve automaticamen-
te il codice e lo inserisce nel docu-
mento di trasporto. Tale codice 
autorizza il movimento delle merci.

Tramite unʼunica piattaforma integrata con il tuo sistema gestionale, sarà possibile 
emettere e inviare i documenti elettronici necessari in ogni Paese. 
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


