A tutti i Soci Assegnatari
Loro sedi

Cesena, 06/03/2019.
OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONTABILIZZAZIONE FATTURE.
In ordine ad una organizzata e puntuale contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute dal Consorzio per i
SAL lavori eseguiti, alla luce delle previsioni normative in materia di fatturazione elettronica vigenti dal 1
gennaio, nonché di quelle che entreranno in vigore dal 1 luglio, onde evitare disguidi, ritardi nonché eventuali
errori, si è a comunicare che i termini per la fatturazione sono ora più che mai assolutamente stringenti, al
fine di poter verificare la correttezza dei documenti fiscali emessi e ricevuti tramite sistema di interscambio e
procedere alla loro conseguente contabilizzazione.
Di seguito si riportano in sintesi gli adempimenti necessari ed obbligatori:
1. Ricezione da parte del Consorzio del Certificato di Pagamento completo di tutti i dati per la fatturazione
al cliente entro massimo il giorno 5 del mese successivo alla competenza dei lavori;
2. Emissione della Fattura al cliente ed invio tramite sistema di interscambio da parte del Consorzio;
3. Autorizzazione al socio esecutore all’emissione della fattura per l’importo di propria competenza,
ricezione tramite Sistema di Interscambio, verifica regolarità, contabilizzazione.
La procedura dovrà avere compimento, in questa prima fase transitoria, entro il 10 del mese successivo alla
competenza dei lavori (CdP per lavori al 28/02  Ricezione fattura socio entro il 10/03).
Tutto ciò per consentire nei termini previsti l’eventuale correzione di errori ed evitare contabilizzazioni fuori
data massima.
A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019 I TERMINI DELLA PROCEDURA SARANNO ULTERIORMENTE RIDOTTI
IN QUANTO LA NORMA PREVEDERÀ IL TERMINE AL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA
PRESTAZIONE PER POTER RICEVERE E CONTABILIZZARE LE FATTURE CON DATA DEL MESE DI
COMPETENZA PRECEDENTE.
DOPO TALE TERMINE LE FATTURE SARANNO DA CONSIDERARSI RICEVUTE CON DATA PARI A
QUELLA DI RICEZIONE NELLO SDI.
Il mancato rispetto delle predette modalità comporterà inevitabilmente anche lo slittamento dei pagamenti al
termine successivo, non potendo garantire l’esatta corrispondenza delle fatture in emissione e in ricezione e
la conseguente squadratura contabile dei cantieri in corso.

Certi che tale decisione colga il vostro consenso nell’ottica di una sempre migliore gestione del Consorzio e
per la tutela dell’interesse dei soci tutti, si porgono cordiali saluti.
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