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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 

 

 

Circolare clienti n. 49/2020 

 

 

OGGETTO: DEFINITE LE CAUSE DI RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Con il DM 24.8.2020, n. 132, recentemente pubblicato sulla G.U. 22.10.2020, n. 262, sono state individuate le specifi-

che fattispecie al ricorrere delle quali, la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 6.11.2020, può procedere con il 

rigetto di una fattura elettronica alla stessa pervenuta. Ciò in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 213, 

lett. g-ter), Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), introdotta ad opera dell’art. 15-bis, DL n. 119/2018, al fine di assicu-

rare che non si verifichino più rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche. 

 

In particolare, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame individua le seguenti 5 cause di rifiuto da parte delle PA: 

 

CAUSE DI RIGETTO DI UNA FATTURA DALLA PA 

 a) 
Fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinata-

rio della trasmissione. 

 b) 

Omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ovvero del Codice Unico di Progetto (CUP) 

da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, DL n. 66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui 

alla lett. a) del medesimo comma 2. 

 c) 
Omessa o errata indicazione del Codice di repertorio di cui al DM 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi 

dell’art. 9-ter, comma 6, DL n. 78/2015. 

 d) 
Omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispon-

dente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017. 

 e) 
Omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa 

per le fatture emesse nei confronti di Regioni / Enti locali. 

 

Pertanto, solo al ricorrere di tali errori/omissioni, la Pubblica Amministrazione potrà rifiutare la fattura elettronica 

pervenutagli  tramite lo SDI. In caso di rifiuto, per i motivi sopraindicati, la PA dovrà indicare nella notifica di rigetto, 

la causa del rifiuto, riportando uno dei 5 casi previsti.  

 

Inoltre, come previsto al comma 3 art. 1, del DM132/2020, non sarà possibile, da parte della Pubblica Amministra-

zione, rifiutare una fattura nel caso in cui, l’errore o l’omissione, possa essere corretto mediante la successiva emis-

sione di nota di credito di cui all’art. 26. 

 

 

Le altre situazioni 

 

Oltre al caso di rifiuto per inesistenza dell’operazione e ai casi in cui è prevista la possibilità di emissione della nota d i 

variazione, vi sono altre situazioni, che, anche in base alle risposte dell’Agenzia delle entrate, si possono ritenere del 
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tutto avulse dal meccanismo del rifiuto. Si pensi ad esempio al caso della mancata indicazione dell’imposta di bollo, 

oppure all’errata indicazione di alcuni dati informativi, come ad esempio, il numero Rea del registro delle imprese. 

Per tali casistiche la regolarizzazione avverrà con altre modalità  tra le parti e la fattura, non rifiutabile, resterà nella 

condizione come pervenuta all’amministrazione pubblica. In questi casi si ritiene che sarà molto utile utilizzare canali 

comunicativi alternativi allo Sdi  quali  email o, in base alla rilevanza, la Pec. per inoltrare alla PA tali regolarizzazioni. 

 

 

Padova, 03 novembre 2020                                                                                                           

 

 

                                                                                                Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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