
                                                          

 
Società a Socio Unico Centurion Bidco S.p.A.  

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Centurion Holdco S.à r.l. 

 

Ente regolatore e data 
pubblicazione 

MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) – 31 marzo 2021 

Tipo dell’atto normativo Regole Tecniche 

Numero - 

Ambito      Cross su tutti i mercati 

Decorrenza 
1 febbraio 2021 (per beni) 
1 gennaio 2022 (per servizi) 

Scadenza - 

Argomento 
Aggiornamento Regole Tecniche nella versione 4.8 e Linee Guida nella versione 1.2 del Nodo 
Smistamento Ordini (NSO). 

Descrizione sintetica 

 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), con il  Decreto Ministeriale emanato il giorno 
7/12/2018 ha previsto che: 

• gli enti del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) sono obbligati a gestire gli ordini di acquisto 
in via elettronica e telematica tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO);  

• a partire dalla data di decorrenza di tale obbligo i fornitori degli enti SSN sono obbligati 
ad indicare nelle fatture elettroniche verso tali enti gli estremi degli ordini di acquisto 
trasmessi tramite NSO. 

 
Con successiva disposizione il MEF ha pubblicato le linee guida con le regole tecniche sia per la 
gestione degli ordini tramite NSO sia per l’indicazione in fattura elettronica PA degli estremi 
degli ordini stessi. 
 
Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2019, il MEF ha prorogato i termini di decorrenza, 
stabilendo: 

1. per l’acquisto di Beni l’1 febbraio 2020; 
2. per l’acquisto di Servizi l’ 1 gennaio 2021.   

 
Inoltre con il medesimo decreto il MEF stabilisce che gli enti dell’SSN non potranno pagare le 
fatture che non contengono gli estremi dell’ordine NSO in base ai seguenti termini: 

1. per i Beni dall’1 gennaio 2021; 
2. per i Servizi dall’ 1 gennaio 2022.   

 
In data 31 marzo 2021, il MEF ha aggiornato le Linee Guida (v. 1.2) e le Regole Tecniche (v. 4.8). 
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti inerenti la Fatturazione Elettronica si 
evidenzia quanto segue: 
 
Linee Guida  
Si sottolinea che l’obbligo di indicare in fattura l’associazione con l’Ordine NSO diviene 
cogente a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi. 
Inoltre si evidenzia: 
- la disposizione riguarda solo gli acquisti per i quali l’ordine è stato emesso successivamente 

alla data di decorrenza della norma;  
- l’obbligo di indicare in fattura gli estremi degli ordini elettronici sussiste solo se la fattura 

stessa è stata emessa a fronte di un processo di ordinazione;  
- la relazione tra ordini e fatture è di tipo “n a m”, ossia: un ordine può dar luogo a una o più 

fatture e, viceversa, una fattura può riferirsi a uno o più ordini.  
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Regole Tecniche 
Le Regole Tecniche, nel capitolo 8 riguardante l’Associazione tra Ordine e Fattura, sono state 
integrate con esempi e con Istruzioni di Compilazione (rif. Par. 8.1.3 “ISTRUZIONI SULLA 
COMPILAZIONE DELLA FATTURA”). 
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https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

