Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Comunicazione per tutti gli operatori ippici percipienti premi a fattura

Si informa che, a partire dalla data odierna, e con riferimento ai premi di gennaio
2020, sarà dismesso l’invio del facsimile mensile, inviato finora a tutti gli operatori
ippici a fattura per la elaborazione della fattura di riferimento.
Gli operatori riceveranno, al suo posto, un file in formato ____.xml, contenente le
medesime informazioni ma nel formato della fattura elettronica. Tale file, per il
mese di gennaio, sarà inviato all’ indirizzo di posta elettronica finora utilizzato per
l’invio del facsimile, coincidente per lo più con l’indirizzo dell’operatore ippico il
quale è tenuto ad inviarlo al soggetto terzo qualora avesse delegato a questi
l’emissione della fattura.
Il file __.xml inviato è completo di tutti i dati contenuti nelle banche dati del
Ministero, ivi compreso l’IBAN comunicato e che risulta essere quello riconosciuto
dai sistemi informatici del MEF e della Banca d’Italia in sede di liquidazione.
L’operatore – o suo delegato - è tenuto, almeno nelle prime fasi, al controllo ed
eventualmente al completamento dei seguenti campi:
a) numero progressivo del documento contabile (numero e data fattura);
b) i campi valorizzati con ND (non disponibile) tra cui: regime fiscale, dati
trasmittente e dati intermediario (soggetto terzo)
c) l'indirizzo e-mail del soggetto terzo delegato alla emissione della fattura.
Eventuali variazioni apportate o segnalazione di errori o presunti tali devono essere
preventivamente comunicate, prima dell’invio della fattura allo SDI, alla casella
di posta elettronica: informazionipremi@politicheagricole.it, includendo
nell’oggetto le seguenti parole: Variazione elementi della fattura intestata a _______,
partita IVA _______.
Obiettivo è evitare l’invio di fatture errate, la loro lavorazione e il loro conseguente
annullamento, con le conseguenti note di credito/debito che causano un aumento
considerevole dei tempi di lavorazione
A partire dal mese di febbraio 2020, gli schemi di fatture in formato____ .xlm
saranno inviate anche ai soggetti terzi delegati dagli operatori ippici, le cui mail
sono indicate nel corpo della fattura.
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Tali nuove disposizioni rientrano nel generale progetto di riforma delle procedure
dei pagamenti dei premi, volto a ridurne i tempi esecutivi.
Nell’ambito dei premi con fatture una fonte di notevole ritardo sono i numerosi
errori che si riscontrano nella elaborazione delle stesse; errori che talvolta
arrivano ad interessare il 30% delle fatture ricevute e che producono un notevole
rallentamento dei tempi di lavorazione, impattanti non solo sulle fatture errate ma
su tutte le fatture comprese nei vari decreti di impegno e di liquidazione che le
contengono.
Si segnala che i principali errori riscontrati sono i seguenti:
a)
b)
c)
d)

non coincidenza del nominativo con la denominazione fiscale dell’operatore;
errori nella digitazione della Partita IVA e/o codice fiscale;
errori nel regime fiscale indicato;
differenza dell’IBAN indicato nella fattura con quello presente nelle banche
dati;
e) errori nella compilazione degli importi;
f) errori nelle indicazione delle multe, quando a favore o quando a debito.
Il ricorso al file ___.xml consente di evitare la maggior parte di questi errori, in
quanto l’elaborazione e il controllo viene effettuato dall’Amministrazione prima
dell’invio della fattura stessa.
Si porta a conoscenza, inoltre, che dal prossimo mese di febbraio 2020, laddove la
denominazione dell’operatore indicata nella fattura fosse diversa da quella presente
nel Registro delle imprese, essa sarà variata direttamente in fase di predisposizione
del documento contabile. Ciò quale espressione del lavoro di ottimizzazione delle
banche dati della filiera ippica finalizzato a introdurre procedure informatizzate che
consentano la semplificazione e la razionalizzazione di molte fasi di lavoro.
Qualsiasi informazione relativa a questa nuova procedura deve essere inviata
esclusivamente all’indirizzo di posta informazionipremi@politicheagricole.it, e non
essere inviata agli indirizzi di posta elettronica personale dei singoli funzionari,
salvo quando esplicitamente richiesto dagli stessi.
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