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Modena, 09/04/2019 
 

Alla c.a delle aziende 
 beneficiarie delle azioni del PAL  

 
 

Prot. 1395 

 
OGGETTO: PSR 2014-2020 - MISURA 19 - ISTRUZIONI IN MERITO AI DATI 

DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLE FATTURE 
ELETTRONICHE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
AMMESSE A CONTRIBUTO. 

 
 

Gentilissimi, 
come noto dal 1° gennaio 2019 in base al D.Lgs. n. 127/2015 e successive 
integrazioni e disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture emesse fra privati 

a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o 
stabili in Italia potranno essere solo di tipo elettronico. 

 
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche 
sono definite dall’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 

2018, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia. 
 

Sono esonerati dall’emissione (non dal ricevimento) della fattura elettronica: 
-nel cd “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 3 del DL. 98/11 convertito in 
L.N.111/11); 

- nel cd “regime forfettario” (art1 commi da 54 a 89 della L.N. 190/14); 
- i piccoli produttori agricoli di cui all’art.34 comma 6 del DPR 633/72, i quali 

erano esonerati per legge dall’emissione delle fatture anche prima dell’obbligo 
di fatturazione elettronica. 

 
Nel caso in cui una fattura sia predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da 
quanto previsto nel suddetto Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, tale fattura si 

considera non emessa con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con 
l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente. 

 
Per evitare che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per 
errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su 

altri Programmi cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari, l’Autorità di 
Gestione del PSR prevedeva l’apposizione sull’originale della fattura cartacea di un 

timbro indelebile di “annullamento”, riportante l’indicazione del progetto di riferimento 
e la spesa finanziata. 
Tale modalità di annullamento non può essere applicata alle fatture 

elettroniche. 
Si ritiene quindi necessario, fornire di seguito istruzioni in merito ai dati che dovranno 

contenere fatture elettroniche allegate alle domande di pagamento e presentate dai  
beneficiari di bandi  della Misura 19. 
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Per quanto riguarda le fatture emesse dal 1° di gennaio la fattura elettronica dovrà 
obbligatoriamente riportare, nel campo note, l’indicazione del Programma 

regionale, della Sottomisura, Codice intervento da PAL o titolo azione e del 
Codice Unico di Progetto (CUP), se già disponibile al momento dell’emissione.  

 
 

Di seguito la dicitura da inserire nella fattura a seconda del bando di riferimento: 
 

 BANDO A.1.1 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale 

e di sistema”: 
“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.01 – Azione A.1.1.  - CUP”; 

 
 BANDO A.2.1 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in 

approccio individuale e di sistema”: 

“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.01 – Azione A.2.1.  - CUP”; 
 

 BANDO A.1.3 “Investimenti per la qualificazione dei sistemi 
manifatturieri di qualità” 
“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.02 – Azione A.1.3.  - CUP” 

 
 BANDO B.1.1 ed.2017 e 2018 “Qualificazione e diversificazione 

funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo” 
“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.02 – Azione B.1.1.  - CUP” 

 

 BANDO B.1.1.3 “Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali” 
“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.02 – Azione B.1.1.3.  - CUP” 

 
Si ricorda che il codice CUP è stato comunicato, per ciascun beneficiario, nella 
notifica di concessione dell’aiuto. 

 
Si terrà in considerazione l’omissione della sola indicazione del CUP nelle fatture, 

qualora le spese siano state sostenute in data successiva a quella della domanda di 
sostegno o, per talune tipologie di costi, anche prima della domanda stessa (es. spese 
propedeutiche alla presentazione della domanda) ma anteriori all’atto di concessione. 

 
In SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l’originale XML della fattura con la 

dicitura sopra indicata. Si potrà anche allegare il file pdf contenente il foglio di stile.  
 
Per le fatture ricevute dal 1° di gennaio 2019 che non contengono nessuna 

dicitura è necessario sottoscrivere, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, 
un’autocertificazione in cui si attesta che la fattura non è stata utilizzata per 

richiedere altre forme di contributo (attestazione già presente in SIAG, che 
verrà inclusa nell’elenco di quelle fornite ai sensi del DPR 445/00). 

 
         

Il Direttore del GAL  

  Elvira Mirabella 
 


