
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Fasi Procedurali relative alla fatturazione elettronica 

 

 

Fase  Descrizione 

1.  

Tutte le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture 

e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti 

del Comune affluiscono, tramite il Sistema di interscambio (SDI), all’ufficio protocollo, 

che provvede tempestivamente alla registrazione nel protocollo generale ed alla 

contestuale trasmissione in forma telematica al servizio finanziario. 

 

2. Entro i successivi 5 giorni: 

 

- il servizio finanziario smista le fatture ai servizi competenti (uffici ordinatori); 

- l'ufficio ordinatore effettua i necessari riscontri entro i successivi 5 giorni (fase 

tecnica di verifica preliminare), all'esito dei quali il responsabile del servizio 

interessato segnala al servizio finanziario l'accettazione ovvero il rifiuto dei documenti 

contabili pervenuti. Le verifiche preliminari preordinate all'accettazione della fattura 

concernono la sussistenza del rapporto contrattuale, la capienza dell'impegno di 

spesa e, qualora richiesto dalla tipologia di acquisizione, del CIG e del CUP; 

 

La fattura viene accettata ? 

 SI = continua con il procedimento; l'accettazione non pregiudica la possibilità di 

successive contestazioni nel merito della prestazione. 

 NO = Per i documenti valutati negativamente dall'ufficio ordinatore, il Servizio 

finanziario provvede all'elaborazione del "rifiuto", con successivo inoltro dello stesso 

al SDI entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della PEC da SDI. 

Decorsi i 15 giorni previsti, le fatture, anche se acquisite dal sistema "per decorrenza 

di termini", potranno essere contestate dall'ufficio ordinatore, al di fuori del ciclo del 

SDI. 

L'esito negativo del controllo tecnico deve essere tempestivamente comunicato al 

creditore, con invito scritto a regolarizzare la propria posizione, anche ai fini 

dell'aggiornamento della data di scadenza della fattura. Nelle more del 

perfezionamento della fornitura/servizio i termini di pagamento sono sospesi; qualora 



il fornitore ottemperi alle richieste dell'ufficio, il servizio finanziario provvede ad 

aggiornare la data di scadenza della fattura nei termini concordati; in caso di 

inottemperanza, l'ufficio ordinatore provvede alla richiesta di nota di credito che il 

creditore dovrà trasmettere tramite SDI. 

3. Il servizio finanziario effettua le verifiche di competenza sui documenti (fase contabile 

di verifica) e: 

• qualora qualora. 

Rileva irregolarità ? 

 SI = rilevazione irregolarità fiscali o di altro genere, si provvede al confronto con 

l'ufficio ordinatore per concordare l'eventuale rifiuto 

 NO = non si rilevano irregolarità, si provvede all'annotazione delle fatture entro 10 

giorni decorrenti dalla ricezione della PEC da SDI; 

4. Le fatture elettroniche sono soggette alla conservazione sostitutiva effettuata 

secondo la normativa vigente. 

 


