Fatturazione elettronica
Fase II
Alessandra Bezzi
Giovanni Barbieri, Matilde Fabbri, Laura Ghirardello, Silvana Moresco, Nicoletta Pasquadibisceglie

Varese-Como, 30 marzo 2015

Riferimenti normativi
DPR 26 ottobre 1972 n. 633
DPR 28 dicembre 2000 n. 445
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 commi 209-213
MEF Decreto attuativo 3 aprile 2013 n.55 - Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
DPCM 3 dicembre 2013
Circolare MEF-RGS 20 gennaio 2014 n. 3 - Controllo di regolarità
amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni
operative
Circolare congiunta MEF-PCdM 31 marzo 2014 n.1 «Decreto attuativo 3
aprile 2013 n.55 in materia di fatturazione elettronica – circolare
interpretativa»

DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.90
MEF DM 17 giugno 2014
•Circolare congiunta MEF-PCdM 9 marzo 2015 n.1
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La fatturazione elettronica verso PA
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 commi 209-213
•Stabilisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei
confronti della PA
•Fa divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica
•Istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito obbligato
delle fatture elettroniche
•Demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la regolamentazione attuativa
“… l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione* delle
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni
autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica…”
* Fatturazione elettronica - Fase III la affronteremo successivamente… entro giugno 2014
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Decreto Legislativo n. 66 del 24 aprile 2014 - Art. 25
1. Obbligo di registrazione a protocollo delle fatture e
registrazione sul sistema contabile entro dieci giorni dal
ricevimento
2. Obbligo di indicazione in fattura di CIG e/o CUP, ove
previsto per legge
3. Divieto di procedere al pagamento in assenza di CIG e/o
CUP,
CUP ove previsto per legge
4. Obbligo di inserire CIG e/o CUP nella clausola obbligatoria
relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, , ove
previsto per legge
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Decreto attuativo 3 aprile 2013 n.55
Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la
comunicazione ai fornitori (art. 6, c. 5, del DM 55/2013)
Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici …entro 3 mesi dalla data
di decorrenza degli obblighi …

Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6, del DM
55/2013)
A decorrere dalle date [di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica], le
amministrazioni … non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali
date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all’invio delle fatture in formato elettronico
Dal 31 marzo 2015 le fatture in formato cartaceo non potranno essere accettate
dalle amministrazioni. Le amministrazioni devono comunque procedere, ove
ricorrano tutte le altre condizioni, al pagamento delle fatture cartacee emesse e
ricevute prima del termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica
entro il 30 giugno 2015
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Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2014
Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
•

•

definizione di fattura elettronica: identificata in quella
fattura «che è stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico»
la fattura elettronica, al pari di quella cartacea, «si ha per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente»
per le PA esclusivamente attraverso il formato FatturaPA
trasmesso e ricevuto tramite SdI
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Circolare 1 del 9 marzo 2015
Ministero dell’economia e
delle finanze
Dipartimento delle Finanze
Presidenza del Consiglio
Dipartimento della funzione
pubblica

PA destinatarie
dell’obbligo di FE

Fornisce chiarimenti su quali
siano le amministrazioni
destinatarie dell’obbligo FE
(ciclo attivo e ciclo passivo)
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PA destinatarie dell’obbligo di FE
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Sistemi informativi interni ed esterni coinvolti
iPA (Indice delle pubbliche amministrazioni)
PCC (piattaforma certificazione crediti)
SdI (Sistema di interscambio)
Sistema di contabilità (U-Gov Contabilità)
Sistema di gestione documentale – protocollo informatico
(Titulus)
• Firma digitale (Confirma)
• Conservazione (Conserva)
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Sistemi informativi interni ed esterni coinvolti
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IPA Indice delle pubbliche amministrazioni
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IPA Indice delle pubbliche amministrazioni
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Codice Univoco Ufficio e servizio fatturazione
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FE – ambito di applicazione
Qualunque soggetto economico residente in Italia – titolare
di Partita IVA – entri in rapporto con la P.A. è obbligato ad
emettere la fattura elettronica
La fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (fatturaPA) riguarda
esclusivamente le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA ai
sensi dell'art. 1, c. 209 della L. 244/2007, norma istitutiva della fatturaPA, attuata
dal DM 55/13. Devono quindi integralmente sussistere sia il presupposto oggettivo
di cui agli artt. 2 (Cessioni di beni)
beni o 3 (Prestazioni di servizi)
servizi sia quello soggettivo di
cui agli artt. 4 (Esercizio di imprese)
imprese o 5 (Esercizio di arti e professioni)
professioni del DPR
633/72

Al momento sono escluse le fatture emesse da parte di
soggetti economici non residenti in Italia (pur sussistendo i
presupposti oggettivi e soggettivi).
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FE – ambito di applicazione
I soggetti economici non residenti in Italia – titolari di Partita IVA – sono
esclusi dall’obbligo di emettere fattura elettronica
Le persone fisiche e giuridiche, nonché tutti gli enti non commerciali, che
non agiscono in qualità di soggetti passivi IVA, quando cedono beni o
prestano servizi a pubbliche amministrazioni pongono in essere operazioni
non rientranti nella disciplina della fatturazione elettronica
le prestazioni rese dalle associazioni di volontariato (onlus "di diritto" ai
sensi dell'art. 10, c. 8, del D.lgs. 460/97 ) per effetto dell’esclusione da IVA
stabilita dall’art. 8, c. 2, della L. 266/91 non assumono la veste di soggetto
passivo IVA e sono escluse dalla disciplina della fatturazione elettronica
Le altre onlus, per le attività esercitate a titolo oneroso, sono soggetti
passivi IVA anche qualora fatturino in esenzione IVA ex art.10 del DPR
633/72 e rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica
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FE – ambito di applicazione – Associazioni non riconosciute

Le persone fisiche e giuridiche,
nonché tutti gli enti non
commerciali, che non agiscono
in qualità di soggetti passivi
IVA, sono escluse dagli obblighi
di fatturazione elettronica e
continueranno a certificare le
somme percepite in base ad
accordi con le PA emettendo
note di debito in forma cartacea
(quote associative, etc.)
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Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
La prestazione da lavoro autonomo occasionale si inserisce tra i
contratti d’opera previsti e disciplinati dall’artt. 2222 e seg. del
codice civile.
Le notule per prestazione da lavoro autonomo occasionale
emesse da soggetti non titolari di Partita IVA non sono soggette
alle norme sulla fatturazione elettronica
Le notule per prestazione da lavoro autonomo occasionale
emesse da soggetti titolari di Partita IVA sono soggette alle norme
sulla fatturazione elettronica
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Obbligo di CIG – CUP e punti d’attenzione -1
Legge 13 agosto 2010, n. 136 – art. 3
ANAC - Determinazione del 7 luglio 2011, n. 4
CIPE Delibera 27 dicembre 2002, n. 143
CIPE Delibera 29 settembre 2004, n. 24

Attenzione
dal 31 marzo 2015 non si potrà più utilizzare il fondo economale
per pagare fatture che dovranno essere emesse in forma
elettronica e riportare obbligatoriamente (ove previsto) CIG e/o
CUP
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Punti di attenzione - 2
Fatture prepagate relative ad acquisti
effettuati con carta di credito dalla PA
•

•

•

Anche le fatture emesse da soggetti passivi IVA residenti in
Italia per servizi/forniture pagate anticipatamente con carta
di credito sono soggetti all’obbligo di fatturazione
elettronica
Le fatture prepagate devono essere emesse e trasmesse
tramite il SdI quindi deve essere comunicato al fornitore il
codice identificativo ufficio, etc.
Nel tracciato della FatturaPA il fornitore deve indicare, nelle
codifiche relative al campo "ModalitaPagamento", il codice
"MP08" che è quello previsto per le carte di pagamento.
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Punti di attenzione – 2 bis
D.P.R . 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 22. Commercio al minuto e attività assimilate

•

•
•
•
•
•
•

L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al
pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per
corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in
forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da
aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)
dell'art. 10.
6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.
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Punti di attenzione – 2 ter
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO
Emanato con D.R. n. 7729 del 23.3.2005 ed entrato in vigore in pari data. Ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n. 1505/2011
del 25/11/2011 Entrato in vigore dalla data del Decreto di modifica.

Art. 1
Esecuzione di spese
La carta di credito è uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo
comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all’estero, dai soggetti indicati nell’art.2.
L’uso della carta di credito, nel limite di utilizzo disposto, è consentito per l’esecuzione
dei pagamenti relativi alle seguenti spese:
–
beni e servizi in economia; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Art.125, Regolamento per la disciplina di lavori, servizi e
forniture in economia)

–
–

rappresentanza, organizzazione e partecipazione a seminari;
trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all’uso della carta di
credito;
–
pedaggi autostradali per automezzi di servizio.
E’ possibile acquistare beni e servizi tramite commercio elettronico e provvedere ai
relativi pagamenti utilizzando la carta di credito.
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Punti di attenzione - 3
Come trattare il caso in cui si riceve prima della fattura una nota sulla
quale la PA paga e successivamente riceve fattura quietanziata?
1) Se la nota che il professionista emette e trasmette all’ente pubblico per il
pagamento è prevista dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 “Art. 21. Fatturazione delle
operazioni per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”, allora il
professionista per la nota deve utilizzare il processo di fatturazione elettronica
previsto dal regolamento per il tramite del SDI.
Stessa cosa per la successiva fattura.
2) Se la nota emessa è una prassi per attendere il pagamento e poi emettere
fattura quietanzata (con data di emissione molto antecedente) e quindi
temporalmente avere una IVA da versare dopo il pagamento ricevuto, con il
nuovo regolamento sulla fatturazione elettronica (Decreto n. 55/2013). Tale
prassi scorretta non è assolutamente percorribile.
Se la nota dovesse servire a fornire un dettaglio maggiore sull’operazione rispetto al contenuto della
fattura, è sempre possibile allegare dei documenti di dettaglio al tracciato XML FatturaPA

Parere Agenzia delle Entrate
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Quick guide agli obblighi normativi -1
soggetto a
D.Lgs 33/2013
art. 15
L.190/2012
(trasparenza
anticorruzione)

soggetto a
D.L.66/201
4 convertito
in
L.89/2014
art. 27
(PCC)

soggetto a
D.Lgs
163/2006
(Codice degli
Appalti - CIG)

soggetto a
L.136/2010
art.3
(tracciabilità
- CIG)

soggetto a
L.244/2007 art.
1 commi 2092013
(fatturazione
elettronica)

prestazione da lavoro autonomo occasionale emesse da
soggetti non titolari di Partita IVA residenti in Italia (es.
incarichi per seminari, corsi di formazione, etc.)

NO

NO

NO

SI

NO

prestazione da lavoro autonomo occasionale emesse da
soggetti non titolari di Partita IVA NON residenti in Italia (es.
incarichi per seminari, corsi di formazione, etc.)

NO

NO

NO

SI

NO

prestazione da lavoro autonomo occasionale emesse da
soggetti titolari di Partita IVA residenti in Italia (es. incarichi
per seminari, incarichi a professionisti, corsi di formazione,
etc.)

NO

NO

SI

SI

SI

prestazione da lavoro autonomo occasionale emesse da
soggetti titolari di Partita IVA NON residenti in Italia (es.
incarichi per seminari, incarichi a professionisti, corsi di
formazione, etc.)

NO

NO

NO

SI

SI*

Tipologia di procedura e vincoli rispetto alla
normativa vigente
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Quick guide agli obblighi normativi -2
soggetto a
D.Lgs
163/2006
(Codice degli
Appalti - CIG)

soggetto a
L.136/2010
art.3
(tracciabilità CIG)

soggetto a
L.244/2007
art. 1 commi
209-2013
(fatturazione
elettronica)

soggetto a
D.Lgs 33/2013
art. 15
L.190/2012
(trasparenza
anticorruzione)

soggetto a
D.L.66/201
4 convertito
in
L.89/2014
art. 27
(PCC)

soggetto economico (titolare di partita IVA) residente in Italia appalto di forniture/servizi (es. acquisizione corsi di formazione
da svolgere presso l'Ateneo, beni e servizi)

SI

SI

SI

SI

SI

soggetto economico (titolare di partita IVA) NON residente in
Italia - appalto di forniture/servizi (es. acquisizione corsi di
formazione da svolgere presso l'Ateneo, beni e servizi)

SI

SI*

NO

SI

SI*

soggetto economico (titolare di partita IVA) residente in Italia appalto di forniture/servizi in house providing (es. acquisizione
corsi di formazione da svolgere presso l'Ateneo, beni e servizi)

NO

NO

SI

SI

SI

soggetto economico (titolare di partita IVA) NON residente in
Italia - appalto di forniture/servizi in house providing (es.
acquisizione corsi di formazione da svolgere presso l'Ateneo,
beni e servizi)

NO

NO

NO

SI

SI

Tipologia di procedura e vincoli rispetto alla
normativa vigente
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Quick guide agli obblighi normativi -3
soggetto a
D.Lgs
163/2006
(Codice degli
Appalti - CIG)

soggetto a
L.136/2010
art.3
(tracciabilità
- CIG)

soggetto a
L.244/2007
art. 1 commi
209-2013
(fatturazione
elettronica)

soggetto a
D.Lgs 33/2013
art. 15
L.190/2012
(trasparenza
anticorruzione)

soggetto a
D.L.66/2014
convertito
in
L.89/2014
art. 27
(PCC)

soggetto economico (titolare di partita IVA) residente in Italia appalto di forniture/servizi: acquisizione corsi di formazione
fruiti dal personale ma erogati esternamente

SI

SI

SI

SI

SI

soggetto economico (titolare di partita IVA) NON residente in
Italia - appalto di forniture/servizi: acquisizione corsi di
formazione fruiti dal personale ma erogati esternamente

SI

SI*

NO

SI

SI*

costi di iscrizione per partecipazione del personale a convegni e
seminari in Italia organizzati da soggetti titolari di partita IVA se
pagati dall'Ateneo

NO

NO

SI

NO

SI

costi di iscrizione per partecipazione del personale a convegni e
seminari in Italia organizzati da soggetti NON titolari di partita
IVA se pagati dall'Ateneo

NO

NO

NO

NO

NO

costi di iscrizione per partecipazione del personale a convegni e
seminari all'estero (da soggetti titolari e NON titolari di partita
IVA) se pagati dall'Ateneo

NO

NO

NO

NO

SI*

Tipologia di procedura e vincoli rispetto alla
normativa vigente
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Il sistema di fatturazione elettronica verso PA

Salvatore Stanziale - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità - Dipartimento delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Il sistema di fatturazione elettronica verso PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Chi fa che cosa….

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Chi fa che cosa….

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Chi fa che cosa….

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Chi fa che cosa….
Piattaforma Certificazione Crediti - MEF
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La fatturazione elettronica verso PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La fatturazione elettronica verso PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La fatturazione elettronica verso PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La fatturazione elettronica verso PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La fattura elettronica è un documento informatico
Documento informatico
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

In generale
Rispetta le regole tecniche del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
D.P.C.M. 3 dicembre 2013
Le fatture elettroniche devono essere
firmate digitalmente

Rilevante ai fini tributari
(circolare n. 36/E del 2006)
Rispetta anche le ulteriori disposizioni fiscali
(ad es. l’art. 21, comma 3, del D.P.R. 633/72)

non modificabilità
integrità
autenticità
leggibilità
formati previsti dal CAD o scelti dal
responsabile della conservazione

Pier Paolo Del Franco – Agenzia delle entrate
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Come è fatta una Fattura Elettronica per la PA
una fattura elettronica può essere…..
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Come è fatta una Fattura Elettronica per la PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Come è fatta una Fattura Elettronica per la PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Come è fatta una Fattura Elettronica per la PA

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La “stampa” di una fattura elettronica
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La “stampa” di una fattura elettronica …
non è una fattura elettronica PA……
a)Per utilizzare la stampa di una fattura elettronica PA ai fini della gestione del flusso
autorizzatorio per la sua liquidazione occorre “farne” una copia ad uso interno ma
……
b)Per utilizzare la stampa di una fattura elettronica PA ai fini della rendicontazione
es. per progetti occorre “farne” una copia (conforme?) ma ……
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
Articolo 23. Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte
le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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La fattura .....

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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Cosa fare dal 31 marzo se …
1) un fornitore emette fattura cartacea con data pari o successiva al 31 marzo 2015
e la invia ad una struttura dell’Università degli Studi dell’Insubria:
a) se la riceve per posta –> la restituisce per posta al mittente (con nota di
riferimento alla norma*)
b) se la riceve per mail –> la restituisce per mail al mittente (con nota di
riferimento alla norma*)
c) se la riceve per PEC –> deve annullare la bozza (con motivazione riferita alla
norma*), il mittente riceve un messaggio pec, cioè la notifica di annullamento,
comprensiva di motivazione
2) una struttura dell’Università degli Studi dell’Insubria riceve entro il 29 giugno
2015 una fattura cartacea in data pari o successiva al 31 marzo 2015 ma emessa
dal fornitore in data anteriore al 31 marzo 2015:
a) La gestisce e la paga secondo le “vecchie regole” entro il 30 giugno 2015

I diversi flussi saranno precisati nel nuovo manuale di gestione del Protocollo
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Cosa fare dal 31 marzo se … -2
Testo proposto per la nota di riferimento alla norma (via posta, mail, annotazione
di annullamento PEC in Titulus)

Ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, art. 1 commi 209-214 le fatture emesse
nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria in data pari o successiva al
31 marzo 2015 devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale
3 aprile 2013, n. 55
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Cosa fare dal 31 marzo se …
Ricapitolando ….
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L’iter della fattura elettronica

Antonella Damiotti
Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della
Contabilità di Stato I.G.I.C.S.
Ragioneria Generale dello Stato
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Flusso di lavoro fatture elettroniche di acquisto

Fonte CINECA-KION
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Ciclo passivo – fatture di acquisto
1. Il fornitore invia la fattura a SdI
2. SdI effettuati i propri controlli invia la fattura alla struttura (codice iPA) tramite
pec e alla PCC
3. Titulus riceve la fattura la registra automaticamente a protocollo e la invia a UGOV (la fascicolazione è invece manuale)
4. L’operatore di contabilità effettua i controlli di merito e legittimità e ove
necessario invia via mail la fattura alla UOR/RPA che ne deve attestare la
conformità
5. La UOR/RPA provvede all’attestazione di conformità (Annotazione in Titulus o
timbro/firma su stampa della fattura) e lo notifica via mail all’operatore di
contabilità
6. L’operatore di contabilità in U-GOV accetta o rifiuta la fattura entro 15 gg dal
ricevimento
7.
8.

U-GOV invia la notifica di accettazione o rifiuto (motivato) a Titulus che la
trasmette a SdI
SdI riceve la notifica e la trasmette al fornitore (nel caso di rifiuto anche a PCC)
PCC
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La ricezione delle fatture - controlli

Gerardo De Caro – Agenzia delle entrate – ufficio Fatturazione elettronica
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La fase di invio/ricezione ….i controlli sulle fatture

1.
2.

3.

il fornitore invia a SdI la fattura
fattu
Controlli formali effettuati da SdI
a) se non vengono superati danno esito a scarto – la
fattura non è fiscalmente emessa e non arriva alla PA
b) se vengono superati la fattura è fiscalmente emessa ed
è trasmessa alla PA
Controlli di merito e legittimità effettuati dalla PA
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SdI – Elenco dei controlli effettuati sul file FATTURAPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO
DIMENSIONI DEL FILE
VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO
VERIFICA DI AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA
VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA
VERIFICHE DI UNICITÀ DELLA FATTURA
Controlli AliquotaIVA/Natura per singola linea di dettaglio
Controllo coerenza data fattura
Controllo Ritenuta su riga di dettaglio
Controlli AliquotaIVA/Natura per singola linea di Cassa Previdenziale
Controllo Ritenuta su dati cassa previdenziale
Controllo presenza identificativo fiscale del Cessionario/Committente
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SdI – Elenco dei controlli effettuati sul file FATTURAPA
6.

VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del
documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili
Controllo effettuato:
•
sulla presenza, in Indice PA (anagrafica di riferimento), del codice identificativo del destinatario e
delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a
“999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa
del MEF n.1 del 31 marzo 2014
•
sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica
•
sulla presenza, in Indice PA, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice
fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei
casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in
ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014
•
sulla presenza, in Indice PA, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da
quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55)
associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente
riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice
di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare
interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
•
sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore,
rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe
tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.
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IPA Indice delle pubbliche amministrazioni

Circolare congiunta MEF-PCdM 31 marzo 2014 n.1
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IPA Indice delle pubbliche amministrazioni
UFFICIO CENTRALE DI FATTURAZIONE
Potrà essere utilizzato SOLO nel caso non sia possibile per il fornitore (a cui non è stato
comunicato il codice univoco ufficio dalla UOR/RPA) abbinare in modo univoco riferito
all’ordine/contratto
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SdI – Elenco dei controlli effettuati sul file FATTURAPA
7.

VERIFICHE DI UNICITÀ DELLA FATTURA

La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura
SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata, se i dati relativi a:
•
identificativo cedente/prestatore
•
tipologia documento
•
anno della data fattura
•
numero fattura
coincidono con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata
al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario
(Amministrazione)
in questo caso il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
•
Codice 00404 Fattura duplicata
•
Codice 00409 Fattura duplicata nel lotto
Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi
dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che
consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero),
la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere
con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.
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La fattura elettronica arriva in Titulus
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Inizia la decorrenza dei termini di pagamento

I termini di pagamento decorrono dalla data
di ricezione della fattura da parte della PA,
che può essere diversa da quella riportata in
fattura, e corrisponde alla data riportata
nella Ricevuta di consegna della fattura alla
PA destinataria inviata dal Sistema di
Interscambio (SdI) al fornitore
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Inizia la decorrenza dei termini per l’accettazione o il rifiuto della fattura

I termini per l’accettazione o il rifiuto della
fattura (15 giorni naturali e consecutivi)
consecutivi
decorrono dalla data di ricezione della
fattura da parte della PA e corrisponde alla
data riportata nella Ricevuta di consegna
della fattura alla PA destinataria inviata dal
Sistema di Interscambio (SdI) al fornitore
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…e viene inviata a U-GOV

Fonte CINECA-KION
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La fase di accettazione/rifiuto … i controlli sulle fatture
Controlli di merito e legittimità effettuati dalla PA
la fattura deve essere:
•
•
•

•

riferita ad ordine/contratto emesso dalla struttura
riportare CIG/CUP corrispondenti ove previsto dalla normativa
riportare gli elementi obbligatori previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
artt. 21 e 21-bis (data di emissione, numero progressivo della fattura, dati
identificativi del cedente e del cessionario, natura, quantità, corrispettivo
ed eventuali sconti per la cessione del bene o per la prestazione del
servizio, aliquota, ammontare dell’imposta ed imponibile)
riportare le annotazioni previste dalla normativa vigente:
per operazioni soggette ad IVA "scissione dei pagamenti"
per operazioni IVA esente e soggette a bollo "bollo assolto ai sensi
del DM 17 giugno 2014"
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La fase di accettazione/rifiuto … i controlli sulle fatture
Controlli di merito e legittimità effettuati dalla PA
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L’importanza di comunicare sempre al fornitore…
… il Codice univoco ufficio
a)
b)

Se l’ordine prodotto in U-GOV è quello che viene inviato al fornitore è
stampato automaticamente
Se l’ordine è effettuato su MEPA è inserito automaticamente, se
configurato sul profilo del Punto Ordinante, o deve essere compilato in
fase di generazione ordine

… l’identificativo dell’ordine
c)
d)

Se l’ordine prodotto in U-GOV è quello che viene inviato al fornitore è
stampato automaticamente
Se l’ordine è effettuato su MEPA è opportuno inserire in nota ordine:
AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244
N.244,, ART. 1 COMMI 209209-214 LA FATTURA DOVRÀ
DOVRÀ ESSERE TRASMESSA
IN FORMA ELETTRONICA SECONDO IL FORMATO DI CUI ALL’
ALL’ALLEGATO A “FORMATO DELLA FATTURA
ELETTRONICA”
ELETTRONICA” DEL DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 2013, N. 55.
PER GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA AL PROCESSO DI CARICAMENTO, CONTROLLO
CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DELLE
FATTURE NEL SISTEMA DOCUMENTALE E CONTABILE E AGEVOLARE LE OPERAZIONI
OPERAZIONI DI CONTABILIZZAZIONE E
PAGAMENTO DELLE FATTURE NEI TEMPI CONCORDATI, SI RICHIEDE DI RIPORTARE
RIPORTARE NELLA FATTURA ELETTRONICA,
PUR NON TRATTANDOSI DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE, IL SEGUENTE DATO:
DATO:
SEZIONE <DATIGENERALI><DATIORDINEACQUISTO><IDDOCUMENTO>DGnnnn
<DATIGENERALI><DATIORDINEACQUISTO><IDDOCUMENTO>DGnnnn
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Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
Ministero dell’Economia e della Finanza - Decreto 17 giugno 2014
Art.6
1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta
mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri
emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta
di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai
sensi del presente decreto.
3. L'imposta sui libri e sui registri
di
cui
all'art.
16
della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti
in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
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Ciclo passivo – la dematerializzazione del processo?
Circolare MEF n. 3 20 gennaio 2014 Controllo di regolarità
amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni operative.

«….Ovviamente, venendo meno il documento
analogico, l’esito positivo del controllo non sarà più attestato
dalla materiale apposizione del timbro recante il visto di
regolarità amministrativa e contabile, ma attraverso l’utilizzo
dell’apposita funzione disponibile sul sistema di gestione
documentale….»
Percorso in divenire…
Vincoli organizzativi
Vincoli tecnologici
Vincoli normativi

Approccio
incrementale…
Approccio ibrido …
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Ciclo passivo – fatture di acquisto
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Iter per regolarità fornitura e autorizzazione al pagamento

DIPARTIMENTI
l’iter per l’attestazione di regolarità della fornitura e
per l’autorizzazione al pagamento rimane invariato
ma …..
la stampa della copia ad uso interno della fattura
elettronica su cui sono apposti i visti di regolarità
della fornitura e le firme di autorizzazione al
pagamento dovrà essere registrata in Titulus nel
fascicolo corrispondente come documento non
protocollato.
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Iter per regolarità fornitura e autorizzazione al pagamento

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
l’iter per l’attestazione di regolarità della fornitura e
per l’autorizzazione al pagamento rimane invariato
ma …..
la stampa della copia ad uso interno della fattura
elettronica su cui sono apposti (i visti di regolarità
della fornitura) e le firme di autorizzazione al
pagamento dovrà essere registrata in Titulus nel
fascicolo corrispondente come documento non
protocollato.
* per i primi 3 mesi per verifica e messa a punto processo di
dematerializzazione
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Iter per conformità e autorizzazione al pagamento
CENTRI SIBA-SIC
sperimentazione della dematerializzazione del processo

attestazione della regolarità della fornitura come annotazione
alla registrazione a protocollo della fattura
autorizzazione al pagamento come annotazione alla
registrazione a protocollo della fattura
Nel fascicolo elettronico vengono registrati:
ordine emesso con u-gov (firmato se è il documento
trasmesso al fornitore, non firmato se documento interno)
ordine firmato digitalmente (acquisti MEPA/CONSIP)
ordinativo di pagamento
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Ciclo passivo – fatture di acquisto

Se la fattura è stata rifiutata:
1. rimane registrata a protocollo
2. non è registrata nel sistema di contabilità
3. Il fornitore può correggerla (se fiscalmente
ammissibile) e re inviarla con lo stesso numero o
effettuare uno storno interno ed emettere nuova
fattura e si riparte…..
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Piattaforma Certificazione Crediti - MEF

In caso di fatturazione elettronica i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite
alle fasi di invio e ricezione non devono essere immesse sul sistema PCC dagli operatori
dei creditori e delle amministrazioni debitrici in quanto sono acquisite automaticamente
dal sistema di interscambio (articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall’articolo 27 del D.L. 66/2014).
Se una fattura viene rifiutata (entro i termini di decorrenza 15 gg) SdI provvede a inviare
notifica al fornitore e alla piattaforma PCC
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Ciclo passivo – fatture di acquisto
Se la fattura non è stata ne accettata ne rifiutata entro i 15 giorni
dalla data di ricevimento
1. SdI invia una notifica di decorrenza termini al fornitore e alla PA
(dopo tale notifica il SdI scarterà la fattura, se re-inviata, e qualsiasi
comunicazione ad essa relativa)

2. se la fattura era corretta e conforme si può procedere alla
registrazione nel sistema contabile e poi alle fasi di liquidazione e
pagamento
3. Se la fattura non era corretta e conforme:
conforme
a) dovrà essere contestata con comunicazione formale inviata
via PEC direttamente al fornitore (richiesta emissione nota di
credito, etc.)
b) dovrà essere registrata in U-GOV
c) dovrà essere rettificato manualmente lo stato fattura su PCC
d) il fornitore dovrà trasmettere la nota di credito a SdI e si
riparte …..
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Flusso di lavoro fatture elettroniche di vendita

Fonte CINECA-KION
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Ciclo attivo – fatture di vendita
Il processo per l’emissione di fatture elettroniche PA nei confronti
delle amministrazioni soggette a tale obbligo è gestito all’interno del
sistema contabile e documentale:
U-GOV si incarica di registrare la fattura (come Documento
Gestionale), di produrre il file XML previsto da SdI e di trasmetterlo a
Titulus.
Titulus provvede a gestire le fasi di firma (Confirma),
Confirma invio su SdI
attraverso il canale PEC, ricezione delle notifiche di ritorno e loro
segnalazione su UGOV, conservazione (Conserva)
Conserva
In U-GOV è possibile monitorare lo svolgimento del processo di invio
della fattura.

Le fatture di vendita devono essere firmate digitalmente
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Fatture di vendita… chi firma?
Quale mera delega di firma del Direttore Generale:
Amministrazione Centrale
• i responsabili delle aree dell’Amministrazione centrale
per le fatture emesse dai Servizi e dagli Uffici delle
rispettive aree
Dipartimenti
• i Segretari Amministrativi
rispettivi Dipartimenti

per le fatture emesse dai

Centri SiBA – SIC
• il responsabile di SiBA e SIC per le fatture emesse dai
rispettivi centri
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