
 

 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Accettazione, rifiuto e scarto. Split payment 

e reverse charge nella F.A. 

Analisi degli errori più frequenti 
 

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 3 LUGLIO 2015 

Orari: 9.30 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

 

OBIETTIVI 

Il presente corso si propone di fornire alle pubbliche amministrazioni la conoscenza tecnico-giuridica 
mirata ad analizzare ed implementare gli impatti organizzativi e di performance della fatturazione 
elettronica nell'era della PA digitale. 

Ponendosi dal lato della pubblica amministrazione il corso è corredato di esempi e scenari pratici in cui 
si analizzano sia i casi di corretta ricezione ed accettazione della fattura elettronica sia quelli di 
scarto, rifiuto, mancata consegna e decorrenza dei termini di consegna della stessa. 

Il corso si rivolge principalmente ai dipendenti dei settori finanziari, informatici ed ai responsabili dei 
procedimenti. 
 

  PROGRAMMA                                                                

• La fattura elettronica: ambito di applicazione, requisiti ed obblighi della PA, impatti organizzativi e di 
performance sui tempi di pagamento  

• Il Sistema di Interscambio SDI: decreto attuativo 55/2013 MEF, accreditamento al sistema, 
formato dati della fattura, il CIG ed il CUP, trasmissione di fatture multiple, Circolare interpretativa MEF 
31/03/2014  

• Il processo di trasmissione e gestione della fattura elettronica: - Il concetto di "emissione" nella 
fatturazione elettronica - La comunicazione dei codici ufficio il concetto di ufficio di “default” - 
L'accettazione - Il rifiuto - Lo scarto - La decorrenza dei termini di riscontro della PA e le loro 
implicazioni tecniche e giuridiche - Analisi dei casi pratici ed errori frequenti - Lo split payment nella 
fatturazione elettronica 

• Lo smistamento delle fatture agli uffici responsabili dei procedimenti, i flussi documentali all’interno 
della PA  

• Il registro unico delle fatture: dati obbligatori del registro, relazioni tra protocollo e registro unico, 
il registro unico ed il PCC  

• L’informatizzazione del ciclo passivo delle fatture: integrazione del protocollo informatico con i 
sistemi di contabilità e gestione documentale  

• La conservazione delle fatture elettroniche: Il decreto MEF 17 giugno 2014, il DPCM 3 dicembre 
2013 sulla conservazione digitale, conformità dei documenti cartacei ed informatici  

• Il PCC e la fatturazione Elettronica, monitoraggio e gestione dei debiti commerciali, gli stati di una 
fattura all'interno del PCC e nello SDI, automazione dell'inserimento dei dati SDI-PCC  

• FAQ, verifiche e simulazioni, siti di forum e social principali per i problemi di fatturazione elettronica 
 

 

Docente: Alfonso Pisani - Responsabile del servizio archivio e protocollo generale presso Ente 
Provincia , formatore nelle tematiche di amministrazione digitale di eGov e di gestione dei flussi 
documentali 
   

 


