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A tutti i fornitori di ATERSIR titolari di Partita IVA italiana 
 
CIRCOLARE SULL'APPLICAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELLO 
SPLIT PAYMENT 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto 
l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e 
fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008). 
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste 
equivalenti di pagamento, emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel 
"Formato fattura elettronica XML" del citato DM. 
Pertanto, i Fornitori di Atersir titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la 
fattura, o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il 
Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it. 
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che 
l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche 
inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture 
indirizzate alla presente Agenzia devono fare riferimento al seguente CUU: UFAEH8 
 
CAUSE DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 
Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le principali cause di rifiuto della fattura: 
- Mancata indicazione del codice fiscale di ATERSIR ai sensi dell'art 21 comma 2 lettera f) del 

DPR 633/72; 
- Mancata o errata indicazione del CIG (o CUP quando applicabile); 
-  Allegati riportanti dati sensibili; 
-  Allegati non leggibili; 
-  Mancata o errata indicazione del bollo quando dovuto; 
-  Applicazione del bollo quando non dovuto; 
-  Mancata indicazione nella causale della norma di esclusione da bollo, quando applicabile; 
-  Mancata compilazione del campo 2.2.2.7 relativo alla scissione dei pagamenti, quando 

applicabile; 
-  Differenza fra il totale fattura e il totale delle righe, IVA compresa; 
-  Errori nell'arrotondamento dell'IVA; 
-  Mancata o errata indicazione del riferimento normativo per le prestazioni non soggette ad IVA 

(valore n2 nel campo 2.2.2.2); 



 

-  per i prestatori, mancata o errata indicazione del regime fiscale, dei dati ritenuta o dei dati 
cassa previdenziale.  

L'indicazione dei dati suddetti nell'allegato anzichè nella fattura elettronica non esclude il rifiuto. 
 
SPLIT PAYMENT 
A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 
dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 
2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente 
all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. 
Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate alle Pubbliche Amministrazioni a partire 
dal 1°gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, 
delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge". 
L’Agenzia ha ritenuto in principio, stante la propria natura giuridica, di non essere destinataria 
della norma in argomento e per tali ragioni l’ente non ha inizialmente fatto applicare ai propri 
fornitori la scissione dei pagamenti; stante il perdurare dei dubbi interpretativi rispetto all’ambito 
soggettivo di applicazione della norma l’Agenzia ha tuttavia provveduto ad inoltrare apposito 
interpello all’Agenzia delle Entrate. 
L’Agenzia delle Entrate ha risposto in data 3 luglio 2015 all’interpello proposto esprimendo 
l’avviso che Atersir non possa essere esclusa dall’ambito di applicazione del meccanismo della 
scissione dei pagamenti. 
Pertanto sarà cura di codesta Agenzia adeguarsi al nuovo orientamento ricevuto a partire dai 
pagamenti da effettuare a partire dal 3 luglio 2015.  
Ai sensi della nuova normativa Atersir, in qualità di Pubblica Amministrazione che riceve la 
fattura, a partire dalla data sopra indicata erogherà pertanto il solo corrispettivo al netto dell'IVA, 
versando l'imposta direttamente all'erario. 
Per quanto concerne la compilazione della fattura elettronica, le fatture soggette a split payment 
dovranno avere la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 
ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8.  
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