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Contenuti della fattura elettronica

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72, tenuto

conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del

contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni

(dettagliate nell’allegato A al regolamento):

a) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della

fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di

Interscambio (SdI)

b) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo

di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i

sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

c) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse

per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero

specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni

ceduti/prestati, ovvero di utilita' per il colloquio tra le parti.
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Contenuti fattura: informazioni utili per la completa dematerializzazione del

processo di ciclo passivo, che si suggerisce di contrattualizzare:

- Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione

oggetto del documento fattura

-Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione

oggetto del documento fattura

-Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura

-In caso di fatture collegate, dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento

in oggetto

-Ritenuta Acconto, Imponibile Cassa previdenziale per singola aliquota

-Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo -

contabile utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo dispesa, conto

economico)

ALTRE INFORMAZIONI Vengono riportate nell’all. A le informazioni che possono

essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per

esigenze specifiche del soggetto emittente
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Contenuti fattura:

Le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni

riportano:

a)il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione

dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come

previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di

esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto 66 stesso; detta tabella è

aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b)il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere

pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati

da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell‘articolo 11 della

legge 16 gennaio 2003, n. 3
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Contenuti dei contratti:

I codici CIG e CUP sono inseriti a cura della stazione appaltante

nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli

appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma

8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi

delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

Regole per i pagamenti

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig

e Cup ai sensi dell’art. 25 medesimo
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.14

EMISSIONE DELLA FATTURA:

La fattura si considera emessa quando è trasmessa.

La fattura elettronica inviata allo SDI si considera trasmessa quando

si riceve dallo SDI la ricevuta attestante l’avvenuta consegna alla P.A.

destinataria.

Lo SDI rilascia ricevuta di consegna quando l’inoltro alla P.A.

destinataria ha avuto esito positivo o di mancata consegna se l’inoltro

ha avuto esito negativo.

Non viene invece rilasciata ricevuta di mera acquisizione allo SDI.

Anche la ricevuta di mancata consegna prova l’emissione della fattura

e questa si considera comunque emessa.
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RIFIUTO PA RICEVENTE

L’accettazione della fattura non presuppone aver verificato la presenza

di tutti gli elementi necessari per la liquidazione.

A fronte di fattura accettata potrà sempre essere richiesta nota di

credito, se ve ne sono i presupposti.

A fronte di scarto, la fattura non deve essere contabilizzata dalla PA

ricevente.

Per il cedente, la fattura scartata dalla PA ricevente si considera

comunque emessa e deve conseguentemente essere annotata sui

registri e concorrere alla liquidazione Iva secondo le regole generali.

La nota di variazione relativa dovrà però essere emessa solo ad uso

interno e non trasmessa a SdI.

Al SdI dovrà essere trasmessa nuova fattura, con nuovo numero e data.

La PA che, avendo scartato la fattura, ricevesse nota di credito relativa,

dovrebbe scartare anche questa.
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CONTROLLI DELLO SDI

1) Nomenclatura e unicità del file trasmesso

2) Integrità del contenuto

3) Autenticità del certificato di firma

4) Conformità del formato della fattura

5) Validità del contenuto della fattura (non solo indirizzi IPA ma anche

codici fiscali e partite Iva)

6) Unicità della fattura

7) Recapitabilità della fattura
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CONTROLLI DELLA PA DESTINATARIA

La fattura potrà essere rifiutata se mancano o sono errati campi obbligatori

per legge (normativa Iva o altra normativa); a titolo esemplificativo:

1) Calcolo dell’Iva o di altri importi obbligatori;

2) Totale imponibile non corrispondente alla somma degli imponibili indicati

nelle linee di dettagli

3) Partita Iva del cedente/prestatore

4) Partita Iva del destinatario

5) Data palesemente errata

6) Errata indicazione di split payment e/o esigibilità dell’imposta

7) Errata applicazione del reverse charge

8) Assenza o inesattezza del CIG/CUP se obbligatorio

9) Fornitore sconosciuto all’ente

10) Assenza o errore nella descrizione di natura, qualità e quantità dei beni

e servizi Pagina 11
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Si ipotizzano casi in cui la fattura potrà essere rifiutata (nel presupposto che

sia stata contrattualizzata la compilazione dei relativi campi):

1) Non rispondenza dell’identificativo del contratto

2) Non rispondenza dell’identificativo dell’ordine

3) Indicazione di codice ufficio diverso da quello che ha emesso l’ordine

4) Totale documento errato

5) Errore sull’imposta di bollo

6) Errori sull’importo da pagare

7) Errori sulla ritenuta

8) Errori sulla scadenza

9) Dati obbligatori presenti ed esatti ma inseriti nei campi sbagliati
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CASISTICHE

Preliminarmente vengono esaminate le casistiche sugli errori riscontrati in

questo primo periodo e vengono compiute riflessioni in ordine alla

possibilità di non accettare fatture che contengano comunque le

informazioni normativamente obbligatorie, pur essendo prive di altre che

comunque sono di utilità.

IBAN ASSENTE

Se non è contrattualizzato come elemento necessario per l’accettazione, in

teoria non si potrebbe rifiutare la fattura che non lo contenga.

In ogni caso, molta attenzione deve essere posta alla preventiva

comunicazione di conto dedicato secondo le regole dell’art. 3 della L.

136/10.

Errori negli importi

Se gli errori derivano da errato arrotondamento di imponibile o Iva o tale

fattura, si può convenire di accettare se l’errore non supera x centesimi (in

linea con il sistema contabile della PA ricevente, che spesso consente limiti

massimi di scostamento sulle registrazioni per uniformarsi)
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Split payment

Vista la circ. 15/E/15 par. 7, per le PA in split payment, le fatture che non

contengono “S” possono essere rifiutate. Se accettate, occorre nota di

credito e nuova fattura.

Le fatture con ritenuta (ad esempio quelle dei professionisti) non sono in

regime split e quindi potranno contenere (ma non obbligatoriamente)

l’indicazione di esigibilità immediata o differita.

Regime fiscale/regimi speciali

La fattura contiene l’aliquota ma non l’importo dell’Iva; dalla descrizione

emerge che dovrebbe trattarsi di regime editoria ma non è indicato RF07

(bensì RF18); opportuno rifiutare.

Il SdI scarta se trova aliquota 0 e assenza di codici esenzione (errore 00400

oppure 00401), ma non se trova assenza di importi.

Fatture rifiutate

Se la fattura viene rifiutata, non devo aspettarmi nota di credito; se arriva

comunque la nota di credito , essa va rifiutata.
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Bollo

Sulle fatture soggette al bollo deve essere riportata la dicitura «bollo

virtuale S»

Le fatture editoria ex art. 74 non sono soggette a bollo; occorre però

che sia indicato RF07.

Linee di dettaglio

In alcuni casi il fornitore compila il campo “valore totale”

comprendendovi l’Iva anziché indicare l’imponibile (valore unitario x

numero unità). Poi però il dato (imponibile e Iva) è corretto nei totali di

fattura.
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IPOTESI DI RIFIUTO DELLA FATTURA

Vista la molteplicità dei diversi casi e la necessità di standardizzare le

nostre procedure (per evitare errori ed allungamenti di tempi per

ricontabilizzare in Pcc), pur consapevoli che talune situazioni potrebbero

essere contestate dal fornitore, si propone di adottare una linea di

comportamento maggiormente rigida sugli scarti, anche al fine di

“educare” i fornitori alla compilazione con modalità uniformi.

In particolare si può ipotizzare di rifiutare le fatture che abbiano le seguenti

anomalie (dovrebbero essere specificate negli ordini o in specifica circolare

come causa di rifiuto):

“totale documento”: dato non corrispondente a imponibile +Iva + eventuali

somme esenti, non imponibili o escluse; riepilogo diverso da somma linee

di dettaglio;

“linee di dettaglio”: assente; valore unitario e/o totale comprensivo di Iva;

“importo” nei “dati relativi al pagamento”: dato mancante o non

corrispondente a totale documento (corretto) al netto di Iva (se la fattura è

in split) o al netto di ritenuta (se la fattura non è in split);
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Seguito cause di rifiuto:

“Importo Iva assente pur in presenza di indicazione di aliquota;

“dati dell’ordine di acquisto”: assente o errato;

“esigibilità IVA”: assenza di “S”, salvo fatture con ritenuta o in reverse

charge

Bollo non indicato come assolto in presenza di importi esenti, non

imponibili o esclusi superiori a 77,47 euro;
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Seguito cause di rifiuto:

CUP/CIG assente (se attribuito) o errato

Assenza di codice fiscale e partita Iva del fornitore

Data documento assente o palesemente errata

Data scadenza errata (salvo tolleranza di 3-5 gg x tempi trasmissione

fornitore-SdI-PA)

N6 (reverse charge) per acquisti istituzionali

L’elenco sopra riportato è meramente esemplificativo.
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LE FATTURE CHE TRANSITANO PER IL SDI SONO AUTOMATICAMENTE

INSERITE IN PCC AD OGGI NON VI SONO CONTROLLI DI IMPORTI.

NE CONSEGUE CHE:

Il totale documento è assunto dal dato riportato in fattura

In assenza di totale documento, la PCC somma imponibile ed Iva

L’importo da pagare è assunto come da fattura, a prescindere dal fatto che

sia corretto o meno (ad esempio, pur con fattura in split payment e importo

da pagare pari a imponibile + iva, la PCC assume imponibile + iva)

In assenza di importo da pagare, se la fattura è in split payment, la PCC

assume il totale al netto dell’Iva
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INTRODUZIONE

“Con la Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il

nostro Paese ha mosso un passo importante e concreto per avviare la

'stagione' della Digitalizzazione, ma l'occasione è stata sfruttata solo

parzialmente dalle imprese (Fonte Osservatorio Fatturazione

elettronica e dematerializzazione)

Non può essere il Legislatore, che correttamente continua a stimolarla,

il vero attore della trasformazione digitale. Sono le imprese a essere

chiamate a una scelta esistenziale: essere competitive in un mercato

unico europeo digitale o rischiare di scomparire del tutto”.
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Il grado di digitalizzazione delle imprese italiane, si legge in una nota

dell’Osservatorio, appare ancora limitato, senza un percorso di innovazione

organico e ragionato: l’eCommerce B2b nel 2015 vale solo 260 miliardi di

euro, appena il 10% del totale degli scambi tra le imprese, che sono pari a

circa 2.700 miliardi l'anno.

Eppure, le transazioni B2b attraverso strumenti digitali (come portali di

vendite online, marketplace o eBusiness) potrebbero costituire una leva

strategica per la competitività, con benefici potenziali per il sistema

economico di almeno 60 miliardi di euro grazie ad un’adozione diffusa delle

soluzioni di Integrazione del Ciclo dell’Ordine, a cui aggiungere il

miglioramento dei livelli di servizio e la riduzione del capitale circolante.
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Nel 2015 sono state inviate circa 80 milioni di fatture elettroniche tra

le organizzazioni (22 milioni recapitate dalle imprese alle PA e 55

milioni inviate tra le imprese tramite EDI e Portali B2b), appena il 6%

di tutte quelle scambiate in Italia (1,3 miliardi).

E oltre un anno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione

Elettronica verso la PA è debole l’effetto “contagio” auspicato: la

maggior parte delle imprese si è limitata a trovare una soluzione per

assolvere alla normativa cogente, solo il 17% ha colto l'occasione per

re-ingegnerizzare i propri processi in chiave digitale.
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La Fatturazione Elettronica B2b 

Ora il Legislatore ne sta spingendo l’adozione con incentivi ad hoc: il DL

5 agosto 2015 n. 127 prevede da gennaio 2017 semplificazioni fiscali per

le imprese che opteranno per la trasmissione dei dati delle fatture

all’Agenzia delle Entrate. “Gli incentivi proposti, a cui sembra mancare un

po' di 'vigore', potrebbero stimolare l'alfabetizzazione digitale delle

imprese, in particolare di quelle più piccole ancora escluse da relazioni

digitali B2b, quasi una 'seconda occasione' dopo l’obbligo di Fatturazione

Elettronica verso la PA che non ha ancora innescato l’atteso effetto

volano sulla digitalizzazione del Sistema Paese.

Le imprese però dovrebbero trovare autonomamente la giusta

motivazione dai benefici conseguibili: scegliere di procrastinare ancora la

re-ingegnerizzazione digitale delle relazioni B2b significa scegliere di

perdere competitività”.
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NOVITA’ TECNICHE 

Dallo scorso 9 maggio, tra l'altro, sono stati introdotti nuovi controlli sui file

trasmessi al Sistema di Interscambio relativamente alle fatture destinate alle

pubbliche amministrazioni.

Al riguardo sono state pubblicate la versione 1.2 dell’Elenco controlli e la

versione 1.3 delle Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio (Sdi).

Per consentire l’adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016

il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo

scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata nell’elemento “note”

all’interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna.

Dal 1° agosto 2016 verranno, invece, scartati i file che non dovessero superare

uno o più di questi controlli.
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La fatturazione elettronica rientra tra le azioni chiave dell‘ Agenda Digitale

europea che punta su questo strumento per incrementare le transazioni

commerciali transfrontaliere e aumentare la competitività delle imprese.

La strategia europea per la diffusione della fatturazione elettronica ha

quattro obiettivi:

-creare un quadro giuridico coerente;

- diffondere l'e-invoicing nel mercato e consentirne l'adozione anche da

parte delle PMI;

- creare le condizioni per la più ampia diffusione dello strumento tra

partner commerciali che emettono fatture;

- promuovere uno standard comune di fatturazione elettronica.



a cura di Loredana Petrucci e Fabio 

Ramiccia

Pagina 28

Un po’ di dati….

Dai numeri divulgati dalla Commissione Europea: in Italia con

l’introduzione della fatturazione elettronica si sono ottenuti

risparmi per 3 miliardi di Euro, mentre in Danimarca si arriva

addirittura a far risparmiare le aziende 50 milioni di Euro e i

cittadini 150 milioni. Sono cifre importanti, che contribuirebbero a

raggiungere un risparmio di 2,3 miliardi l'anno se la fatturazione

elettronica venisse adottata in tutta Europa

Ad esempio, la Finlandia, presenta il più alto tasso di utilizzo

della fatturazione elettronica a norma di legge: oltre il 20% delle

fatture scambiate. Segue la Spagna con un 10% circa e infine si

trova la Germania, che presenta livelli di adozione

significativamente inferiori al 5%, più in linea con quanto si

registra anche nel nostro Paese.
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La Commissione Europea nel 2010 si è posta un

obiettivo ambizioso: entro il 2020 la fatturazione

elettronica dovrà diventare il metodo principale di

fatturazione nell’Unione Europea.
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La fatturazione elettronica viene “gestita” a livello europeo da un

Gruppo costituito per volere della Commissione europea e

denominato “E-Invoicing Expert Group“, dove “E-Invoicing” significa,

appunto, “fatturazione elettronica”.

L’E-Invoicing Expert Group è formato da 31 membri esperti del

settore e il cui compito è elaborare e sorvegliare gli sviluppi in

ambito europeo in materia di fatturazione elettronica.
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L’adozione della fatturazione nell’UE porterà vantaggi

significativi sia dal lato economico che da quello ambientale:

è stato calcolato che l’utilizzo della fatturazione elettronica

nel public procurement in Europa potrebbe portare oltre a

risparmi fino a 2,3 miliardi di Euro, a ridurre i tempi di

gestione delle fatture, eliminare gli errori, velocizzare i

pagamenti.
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Per avvicinarsi al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, le istituzione

europee si sono mosse per superare gli ostacoli dati dalle diverse

normative presenti negli Stati membri.

Nel 2010 è stata emanata una direttiva che regola la fatturazione

elettronica: fatture cartacee ed elettroniche sono equiparate; requisiti per la

fattura elettronica sono che sia garantita autenticità di origine e

immodificabilità dal momento dell’emissione fino alla conservazione da

parte del destinatario.

Sempre in quest’ottica nel maggio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale UE la direttiva sulla fatturazione elettronica negli appalti

pubblici, a cui gli stati membri dovranno adeguarsi entro il novembre 2018.

Questa direttiva apre la strada allo sviluppo di un nuovo standard europeo

per la fattura elettronica.
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Considerato che nel 2013 la percentuale di fatture elettroniche

scambiate negli Stati membri va dal 4 al 15% la strada da percorrere è

ancora lunga

Danimarca, Finlandia, Svezia sono già ad uno stadio avanzato del

processo di adozione della fatturazione elettronica; in Austria e Italia il

processo è iniziato nel 2014; in altri Stati come Belgio, Germania e

Spagna si sono già pianificati gli step per i prossimi mesi/anni verso

l’obiettivo.
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Fattura elettronica uniforme in tutta la UE in caso di appalti

pubblici:

è quanto prevede la direttiva 2014/55/EU pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel maggio 2014.

La standardizzazione europea dei contenuti della fattura

elettronica nel caso di appalti pubblici si pone l’obiettivo di

garantire un utilizzo limitato a livello europeo di formati diversi.
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La fattura standard dovrebbe riguardare nello specifico la

parte “core” del modello, così da rendere interoperabili i

diversi formati consentiti.

La nuova direttiva UE prevede inoltre l’estensione della

particolare modalità dicertificazione dei corrispettivi

prevista per le PA anche a tutte le stazioni appaltanti e ai

concessionari.
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Con l’entrata in vigore dal 26 maggio della direttiva UE, gli Stati Membri

dovranno:

recepire la norma nelle singole normative nazionali entro il 27

novembre 2018;

accettare esclusivamente e obbligatoriamente solo fatture conformi al

nuovo modello standard entro 18 mesi dall’adozione e pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale Europea della direttiva.

Alle Pubbliche Amministrazioni Locali è concesso di derogare per

ulteriori 30 mesi al nuovo vincolo. Da sottolineare che per la piena

attuazione della direttiva bisognerà attendere la definizione di una norma

tecnica da parte dell’organo europeo competente.
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OBIETTIVO

La proposta di Direttiva sulla fatturazione elettronica per gli

appalti pubblici propone l’adozione di uno standard europeo per

la fatturazione elettronica, per migliorare l'interoperabilità tra i

diversi sistemi di fatturazione elettronica, eliminare l'attuale

incertezza giuridica, l'eccessiva complessità e i costi operativi

supplementari che ne derivano per gli operatori economici.


