
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

 

  

 

 

Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Fiscalità e Spese 

   

Oggetto 
Definizione cause di rifiuto delle 

fatture elettroniche. 

 Determinazione 

n° 
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FP  

   

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la disposizione generale n. 10 del 30 giugno 2017 con la quale è stato 

formalizzato il nuovo modello organizzativo in materia di flusso per pagamento 

delle fatture elettroniche; 

 

preso atto che, con la disposizione generale di cui sopra, è stata rinviata al 

dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato l’individuazione delle 

cause di rifiuto delle fatture elettroniche e la pubblicazione delle stesse sul sito 

della Camera di commercio; 

 

visto il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 118 

del 22 maggio 2013, con il quale sono state individuate le regole tecniche e le 

linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la 

Pubblica Amministrazione; 

  

rilevato che le fatture PA sono emesse in formato Xml, secondo specifiche 

tecniche obbligatorie e con firma digitale in ottemperanza a quanto definito 

nell’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013, e 

che le stesse devono, pertanto, essere trasmesse all’Ente dai fornitori 

utilizzando il Sistema di Interscambio facendo riferimento al portale presente 

sul sito www.fatturapa.gov.it; 

 

considerato che l’accettazione con procedura informatica della fattura non 

presuppone l’aver verificato la presenza di tutti gli elementi necessari per la 

verifica di conformità o collaudo e per la successiva liquidazione; infatti, potrà 

sempre essere richiesta dal responsabile del procedimento la rettifica totale o 

parziale mediante nota di credito, se ve ne sono i presupposti; 

 

visti gli artt. 2, 3, 6, 17, 17-ter e 21 del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 25 del D.L. 

n. 66/2014; 

 

analizzate tali norme, si ritiene opportuno rifiutare tramite la procedura 

informatica le fatture elettroniche per l’assenza oppure l’erronea indicazione se 

http://www.fatturapa.gov.it/


specificato, di uno o più degli elementi previsti dalla normativa sotto riportata e 

valida per tutta la Pubblica Amministrazione: 

 

(Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) 

 

 data di emissione, compreso se palesemente errata; 

 numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 

domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale 

nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 

residenti; 

 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 

domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante 

fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 

residenti; 

 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;  

 natura, quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base 

imponibile compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto di 

premio o abbuono di cui all’art. 15 primo comma, numero 2; si 

comprende in questa fattispecie l’errata o mancante indicazione, per le 

fatture elettroniche emesse da professionisti, della cassa previdenziale. 

 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o 

abbuono; 

 aliquota distinta, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con 

arrotondamento al centesimo di euro; corrispettivo totale dovuto 

mancante. 

 annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, 

dal cessionario o committente ovvero da un terzo; 

 Alternativamente all’aliquota applicata, riferimento normativo sulla 

natura delle operazioni (imponibili, non imponibili, esenti, escluse, non 

soggette, regime forfettario, regime del margine ecc.); 

 addebito di spese o formalità di emissione. 

 

(Artt. 17 - 17-ter  del D.P.R. n. 633/1972) 

 

 errata applicazione del Reverse Charge; 

 errata indicazione di Split Payment e/o esigibilità dell’imposta.  

 

(Art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) 

 

 corretta indicazione dell’esigibilità IVA. 

 

(Artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972) 

 

 fatture emesse con oggetto non ricompreso nell’art. 2 (cessione di beni) 

o art. 3 (prestazione di servizi).  

 

(Art. 25 del D.L. 66/2014) 

 

 numero di Codice Identificativo Gara/Codice Unico di Progetto, compreso 

inesattezza e tranne nei casi d’esclusione dall’obbligo; 

 



Tenuto altresì conto dei principi generali che regolano la materia contabile e 

fiscale, si ritiene di rifiutare anche le fatture elettroniche che non contengono gli 

elementi sotto indicati, anche se non specificatamente previsti da normativa: 

 

 totale documento errato: dato non corrispondente a imponibile + IVA + 

eventuali somme esenti, non imponibili o escluse; riepilogo totale 

diverso da somme linee dettaglio; 

 qualora arrivasse una nota credito a fronte di una fattura rifiutata, 

anch’essa verrà rifiutata 

 

Ritenuto opportuno inoltre evidenziare le seguenti casistiche che non 

comportano un espresso rifiuto d’ufficio: 

 

 l’omissione, l’errore o la mancata indicazione dell’imposta di bollo, ove 

previsto, non comporta il rifiuto della fattura ma l’applicazione dell’art. 

31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con l’avvio della procedura 

prevista dall’art. 19 del medesimo decreto per la regolarizzazione 

dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. 

L’assolvimento del bollo è sempre a carico del soggetto che emette il 

documento contabile. Le fatture per le quali è obbligatorio l’assolvimento 

dell’imposta di bollo (presenza di importi esenti, non imponibili o esclusi 

superiori ad € 77,47) devono riportare l’annotazione dell’assolvimento 

della stessa ai sensi dell’art. 6 D.M. 17 giugno 2014 (bollo virtuale) oltre 

all’importo dell’imposta di bollo; 

 la mancata o errata indicazione della ritenuta a titolo d’acconto su 

prestazioni professionali ne comporterà l’applicazione d’ufficio ai sensi 

degli artt. 25 e 25 bis D.P.R. n. 600/1973; 

 l’indicazione in fattura elettronica del numero cronologico e degli estremi 

identificativi del provvedimento dirigenziale di affidamento, comporta 

certezza nei tempi di pagamento di legge; viceversa, la mancata 

indicazione potrebbe comportare, in alcuni casi, sospensione dei suddetti 

termini di pagamento per la necessità di reperire le esatte informazioni 

di riferimento. 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27/03/2015 

con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e 

Provveditorato; 

Ritenuto che l’individuazione dei motivi di rifiuto delle fatture e parcelle 

elettroniche abbia rilevanti effetti esterni all’ente nei confronti dei fornitori e 

professionisti e ritenuto altresì opportuno dare adeguata pubblicità, anche per i 

derivanti effetti contabili, mediante adozione di apposito provvedimento 

pubblico; 

 

DETERMINA 

 

1) di individuare come cause di rifiuto e di non rifiuto d’ufficio delle fatture 

elettroniche quelle elencate e meglio specificate in premessa; 

2) di autorizzare gli uffici contabili dell’Ente a rifiutare le fatture elettroniche 

nelle casistiche definite in premessa entro i 10 giorni dall’arrivo delle fatture 

elettroniche, così come previsto con la disposizione gestionale n. 10 del 30 

giugno 2017; 

3) di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale 

quanto formalizzato con il presente provvedimento. 

 



La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  25 LUG. 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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