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1 GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE 

 

1.1 ACCESSO ALLA FUNZIONALITÀ 

L’utente IMPRESA, con ruolo di Legale Rappresentante, accede alle funzionalità della 
Fatturazione Elettronica selezionando il link “Gestione fatture elettroniche” nella 
sezione “I servizi” del proprio cruscotto. 

 

Figura 1 - Cruscotto utente IMPRESA, in rosso viene evidenziato l'accesso alla funzionalità di Gestione 
fatture elettroniche 

Dalla pagina “Gestione fatture elettroniche” l’utente può selezionare le funzionalità per 
cui è disponibile la “Gestione fatture elettroniche”: 

 Creazione lotto 

 Bozze lotti 

 Ricerca 
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Figura 2 - Pagina "Gestione fatture elettroniche", sono evidenziate in rosso le funzionalità oggetto 
dell'intervento 

Selezionando la funzionalità di interesse, l’utente visualizza la pagina che permette la 
creazione/modifica di un lotto.  

Di seguito verranno analizzate nel dettaglio le varie sezioni impattate per l’introduzione  
dei nuovi controlli sui lotti di fatture elettroniche. 

1.2 DATI GENERALI 

La sezione “Dati generali”, accessibile all’utente cliccando sul pulsante “Aggiungi” nella 
schermata iniziale, rimanderà alla schermata in cui sono presenti le informazioni della 
fattura: 

 

Figura 3 – Pagina Creazione lotto di fatture,in rosso il pulsante “Aggiungi” 
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Figura 4 – Pagina Informazioni della fattura, in rosso il pulsante che rimanda alla schermata dei “Dati 
Generali” 

Cliccando sul pulsante “Vai” in corrispondenza della sezione dei “Dati Generali”, si verrà 
rimandati nella schermata dei dati generali, come di seguito mostrato: 

 

Figura 5 – Dati generali 
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Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva 
e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI. 

I controlli effettuati in questa sezione per evitare un eventuale scarto della/del 
fattura/lotto sono di seguito elencati e analizzati nel dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.2.1 CONTROLLO FATTURA DUPLICATA - CODICE DI ERRORE 00404 

Il sistema prevederà dei controlli di unicità della fattura a livello generale. In 
particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Attenzione. Non è 
possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”: 

1. Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da 
“Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si 
verificano le seguenti condizioni 

a. Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella 
della fattura corrente; 

b. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
c. Anno uguale a quello della fattura corrente; 
d. Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota 

di credito”; 

oppure 
a. Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o 

della fattura corrente pari a “Nota di credito”; 
b. Tipo documento uguale a quello della fattura corrente; 
c. Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella 

della fattura corrente; 
d. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
e. Anno uguale a quello della fattura corrente; 

2. Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” 
ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si 
verificano le seguenti condizioni 

a. Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella 
della fattura corrente; 

b. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
c. Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura 

corrente; 
d. Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota 

di credito; 

oppure 
a. Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o 

della fattura corrente pari a “Nota di credito”; 
a. Tipo documento uguale a quello della fattura corrente; 
b. Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella 

della fattura corrente; 
c. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
d. Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura 

corrente. 
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Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è 
pari a uno dei seguenti: 

 Consegnato alla PA; 

 Mancata consegna alla PA; 

 Decorrenza termini; 

 Accettato dalla PA; 

 Trasmesso con mancato recapito.  

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel. 
Di seguito, vengono mostrati i messaggi che si presenteranno nel caso in cui si verifichi 
uno dei scenari precedentemente indicati. 
 

 

Figura 6 – Dati Generali – Messaggio di errore per duplicazione della fattura 

 

La funzionalità di caricamento della fattura tramite Excel è accessibile nella schermata 
iniziale, cliccando sul pulsante “Carica da excel”, che rimanderà alla schermata di 
compilazione della fattura tramite excel, dove sarà possibile caricare il file excel, 
scaricato prima dall’applicativo e successivamente compilato. 
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Figura 7 – Pagina “Creazione lotto di fattura”, evidenziato in rosso il pulsante “Carica da excel” 

 

 

Figura 8 – Pagina “Compilazione fattura tramite Excel” 

 
Una volta effettuato l’upload del file compilato e cliccato sul pulsante procedi, 
occorrerà cliccare sulla funzionalità “Monitoraggio elaborazione excel”, in cui sarà 
possibile visionare lo stato del file caricato precedentemente. 
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Figura 9 – Pagina “Monitoraggio elaborazione fatture tramite Excel” 

 
Nel caso in cui si siano verificati degli errori, lo stato del file caricato sarà “Validato con 
errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli 
errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato: 
 

 

Figura 10 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura 

Il report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di 
errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”. 
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1.2.2 CONTROLLO FATTURA DUPLICATA NEL LOTTO – CODICE DI ERRORE 00409 

Il sistema prevederà dei controlli di unicità della fattura a livello di lotto. In particolare, 
nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Attenzione. Non è possibile 
effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”: 

1. Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da 
“Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le 
seguenti condizioni 

a. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
b. Anno uguale a quello della fattura corrente; 
c. Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota 

di credito”; 

oppure 
a. Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a 

“Nota di credito”; 
b. Tipo documento uguale a quello della fattura corrente; 
c. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
d. Anno uguale a quello della fattura corrente; 

2. Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” 
ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti 
condizioni 

a. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
b. Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura 

corrente; 
c. Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota 

di credito; 

oppure 
a. Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a 

“Nota di credito”; 
b. Tipo documento uguale a quello della fattura corrente; 
c. Numero uguale a quello della fattura corrente; 
d. Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura 

corrente. 

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel. In 
tal caso, il report degli errori di validazione dovrà prevedere il riempimento “rosso” 
della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con 
messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”. 

Le schermate nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono 
simili a quelli mostrati nel caso di fattura duplicata. 
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1.2.3 CONTROLLO PRESENZA CARATTERI NUMERICI NELL’ELEMENTO INFORMATIVO NUMERO 

FATTURA - CODICE ERRORE 00425 

Il sistema controllerà che il campo “Numero” (elemento 2.1.1.4 dell’allegato 1) 
contenga almeno un carattere numerico. 

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”. 

 

 

Figura 11 – Dati generali – Errore numero fattura non valido 

 

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel. In 
tal caso, il report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di 
errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come 
mostrato di seguito: 

 

Figura 12 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero 
fattura” 
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1.2.4 CONTROLLO VALORE ALIQUOTAIVA CODICE ERRORE 00424 

Il sistema prevederà un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in 
particolare, verrà verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia 
maggiore o uguale a “1,00”. 

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

 

 

Figura 13 – Dati generali – Aliquota Iva non valido 

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel. In tal caso, il 
report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di 
errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

 

 

Figura 14 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida 
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1.2.5 CONTROLLO COERENZA DATA NOTA DI CREDITO - CODICE ERRORE 00418 

Il sistema prevederà un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” (elementi 2.1.1.3 e 
2.1.6.3 dell’allegato 1) in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota 
di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle 
eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”. La sezione “Dati fatture 
collegate” è una sezione facoltativa, accessibile cliccando sul link “Visualizza sezioni 
facoltative” e successivamente sul corrispondente bottone “Vai”, che rimanderà alla 
schermata “Dati fatture collegate”, dove si hanno le informazioni relative alle eventuali 
fatture collegate, come mostrato di seguito: 

 

Figura 15 – Pagina “Dati fatture collegate” 

In particolare, nel caso in cui sia valorizzata la “Data” delle “Fatture collegate” ed 
almeno una di queste sia maggiore della data nella sezione “Dati generali” sarà mostrato 
il messaggio “Attenzione. Data fattura deve essere maggiore o uguale di ciascuna data 
inserita nella sezione “Dati fatture collegate”.”. In alternativa, nel caso in cui almeno 
un valore inserito nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” 
presente in “Dati generali” (se valorizzata) sarà mostrato il messaggio “Attenzione. Data 
fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione “Dati generali”.”. 

 

 

Figura 16 – Pagina “Dati generali” – Errore 00418 – Incoerenza delle date 
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Il medesimo controllo sarà previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel. In tal 
caso, il report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con 
messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello 
sheet “Dati generali”.”. 

 

Figura 17 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date 

 

1.2.6 CONTROLLO ESIGIBILITAIVA E NATURA - CODICE ERRORE 00420 

Il sistema prevederà un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità 
IVA”. In particolare, si verificherà che il valore di “Natura”, se popolato, sia diverso da 
“Inversione contabile (reverse charge)” quando il valore di “Esigibilità IVA” è “Scissione 
dei pagamenti” e viceversa, in caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”. 
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Figura 18 – Pagina “Dati generali”- Errore 00420 

Il medesimo controllo sarà previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel. In tal 
caso, il report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di 
errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”. 

 

 

Figura 19 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420 
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1.3 DETTAGLIO LINEE BENI O SERVIZI 

La schermata “Dettaglio linee beni o servizi”, accessibile cliccando su “Aggiungi” nella 
schermata relativa alle informazioni della fattura, nella sezione relativa all’elenco delle 
linee della fattura, fornisce informazioni relative alle linee di dettaglio del documento. 

1.3.1 CONTROLLO VALORE ALIQUOTAIVA CODICE ERRORE 00424 

Il sistema prevederà un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in 
particolare, verrà verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia 
maggiore o uguale a “1,00”. 

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel. In tal caso, il 
report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di 
errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

 

Figura 20 – Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida 
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Figura 21 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida 

 

1.3.2 CONTROLLO ESIGIBILITAIVA E NATURA - CODICE ERRORE 00420 

Il sistema prevederà un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità 
IVA”. In particolare, si verificherà che il valore di “Natura”, se popolato, sia diverso da 
“Inversione contabile (reverse charge)” quando il valore di “Esigibilità IVA” è “Scissione 
dei pagamenti” e viceversa, in caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”. 

 

 

Figura 22 – Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00420 

Il medesimo controllo sarà previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel. In tal 
caso, il report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori 
selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”. 
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Figura 23 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420 

 

1.3.3 CONTROLLO CORRETTO CALCOLO DEL PREZZOTOTALE - CODICE ERRORE 00423 

Il sistema prevederà un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio 
linea”. 

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base 
degli eventuali sconti e maggiorazioni (vedi figura seguente), prevedendo lo scarto del 
lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale 
sarà reso “read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in 
bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”. 

 

 

Figura 24 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente  
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Figura 25 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea. 

Tale modifica sarà riportata anche nel template Excel della fattura (la nuova versione 
del template è riportata nell’allegato 3), eliminando completamente il campo (ed i 
relativi controlli di validazione) e calcolandolo automaticamente a valle del 
superamento di tutti i controlli previsti. 

Nell’allegato 2 sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale. 

1.4 DATI RIEPILOGO 

La schermata “Dati riepilogo”, accessibile una volta inserita almeno una linea nella 
fattura che si sta compilando e mediante il pulsante “Vai” nella corrispondente sezione, 
si presenta come mostrato nella figura di seguito: 

 

Figura 26 – Dati riepilogo 
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1.4.1 CONTROLLO CORRISPONDENZA DATIRIEPILOGO E ALIQUOTE IVA CODICE ERRORE 00419 

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un 
blocco “DatiRiepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa 
previdenziale e nei dati generali. In questo modo, la gestione dei dati di cassa 
previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati 
riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli 
relativi alle linee di fattura.  

1.4.2 CONTROLLO CORRETTO CALCOLO DELL’IMPOSTA - CODICE ERRORE 00421 

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente. 

 

 

Figura 27 - Formula per il calcolo dell'imposta. 

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota 
IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di 
ciascun blocco subirà tali modifiche. 

  

1.4.3 CONTROLLO CORRETTO CALCOLO DELL’IMPONIBILEIMPORTO - CODICE ERRORE 00422 

Il sistema prevederà un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati 
riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente. 

 

 

Figura 28 - Formula per il controllo dell'importo imponibile. 

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso 
della sezione “Dati riepilogo” saranno effettuate le seguenti modifiche: 

 Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione 
“Dati della cassa professionale di appartenenza”, saranno aggiunti i campi 
“Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica sarà 
apportata anche nel template Excel (la nuova versione del template è riportata 
nell’allegato 3); 

 Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione 
“Dati della cassa professionale di appartenenza”, sarà aggiunto il “Numero sotto-
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sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa 
professionale di appartenenza”; 

 Nella maschera di dettaglio linea saranno aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e 
“Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica sarà apportata anche 
nel template Excel (la nuova versione del template è riportata nell’allegato 3); 

 Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” saranno resi read-only i campi 
“Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o 
importo” ed inoltre saranno mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa 
professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione saranno determinati 
come segue: 

o Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed 
“Esigibilità IVA”; 

o Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” sarà dato dalla 
somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o 
importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla 
specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità 
IVA”; 

o Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco sarà calcolato secondo 
la formula di Figura 287, arrotondato alla seconda cifra decimale 
(l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo); 

o Alla selezione del pulsante “Salva e procedi” della sezione “Dati generali” 
si controllerà che per ciascuna “Aliquota IVA”/”Natura” presente sia nei 
dati di cassa previdenziale che nel dettaglio linee della medesima fattura 
sia presente un solo valore di “Esigibilità IVA” (compreso il valore “vuoto”) 
oppure siano presenti due soli valori distinti di “Esigibilità IVA” (compreso 
il valore “vuoto”) di cui almeno uno sia “Scissione dei pagamenti”; in caso 
contrario sarà mostrato il messaggio “Attenzione. Per ciascuna Aliquota IVA 
o Natura esclusione IVA dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati 
generali”) o delle linee possono essere presenti al massimo due valori 
distinti di Esigibilità IVA, di cui almeno uno deve essere “Scissione dei 
pagamenti”.”. Tale validazione sarà applicata anche al caricamento 
tramite Excel, evidenziando in rosso tutti i campi “Esigibilità IVA” relativi 
alla specifica “Aliquota IVA”/”Natura” incriminata nello sheet “Dati 
generali”; 

 A valle della selezione del pulsante “Salva e procedi” della sezione “Dati 
riepilogo” non dovrà essere più visualizzata la maschera intermedia di conferma 
modifica dati importo imponibile; 

 Alla selezione del pulsante “Salva e procedi” del dettaglio linee si controllerà che 
per ciascuna “Aliquota IVA”/”Natura” presente sia nei dati di cassa previdenziale 
che nel dettaglio linee della medesima fattura sia presente un solo valore di 
“Esigibilità IVA” (compreso il valore “vuoto”) oppure siano presenti due soli valori 
distinti di “Esigibilità IVA” (compreso il valore “vuoto”) di cui almeno uno sia 
“Scissione dei pagamenti”; in caso contrario sarà mostrato il messaggio 
“Attenzione. Per ciascuna Aliquota IVA o Natura esclusione IVA dei dati di cassa 
previdenziale (sezione “Dati generali”) o delle linee possono essere presenti al 
massimo due valori distinti di Esigibilità IVA, di cui almeno uno deve essere 
“Scissione dei pagamenti”.”. Tale validazione sarà applicata anche al 
caricamento tramite Excel, evidenziando in rosso tutti i campi “Esigibilità IVA” 
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relativi alla specifica “Aliquota IVA”/”Natura” incriminata nei vari sheet “Linea 
X”. 

 

 

Figura 29 - Nuova maschera della sezione "Dati generali", sotto-sezione "Dati della cassa professionale 
di appartenenza". 

 

 

Figura 30 - Nuovo maschera di dettaglio linea. 
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Figura 31 - Nuova sezione "Dati riepilogo". 

1.4.2 CONTROLLO VALORE ALIQUOTAIVA CODICE ERRORE 00424 

Il sistema prevederà un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in 
particolare, verrà verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia 
maggiore o uguale a “1,00”. 

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore 
“Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

 

 

Figura 32 – Dettaglio linea – Aliquota Iva non valido 

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel. In tal caso, il 
report degli errori di validazione prevederà il riempimento “rosso” della cella 
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corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di 
errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”. 

 

 

Figura 33 - Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida 

1.5 ALLEGATI 

REF NOME FILE DESCRIZIONE FILE 

1.  Formato_FatturaPA_tabellare_V1.1.xls 
Formato tabellare del 
tracciato FatturaPA Formato_FatturaPA

_tabellare_V1.1.xls
 

2.  Esempio_calcolo_prezzo_totale_v.1.2.1.xlsx 

Esempio di calcolo del 
prezzo totale di una fattura 

in presenza di sconti e 
maggiorazioni 

Esempio_calcolo_pr

ezzo_totale_v.1.2.1.xlsx
 

3.  FE_template_fattura_v.6.0_locked.xls 
Template Excel della fattura 

elettronica FE_template_fattura

_v.6.0_locked.xls
 

 

 


