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Oggetto: PSR Abruzzo 2014/2022 regolarizzazione documenti contabili - Indicazioni operative. 

 

In riferimento alla regolarizzazione dei documenti contabili, sebbene la procedura che segue comporterà un 

ulteriore aggravio procedurale per gli uffici regionale e per le assistenze tecniche al Programma, si ritiene 

necessario delineare il percorso amministrativo da seguire per garantire l’ammissibilità della spesa inerente 

le fatture prive del riferimento al CUP e all’identificativo dello specifico bando.  Si specifica che la procedura 

di che trattasi ha ricevuto parere favorevole da AGEA (di cui mail del 13 dicembre 2021) subordinato alla 

previsione, inserita nel corpo delle presenti indicazioni operative, in ragione della quale potranno essere 

ritenute ammissibili esclusivamente le fatture integrate, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle 

Entrate con la circolare n. 14/E/2019, prima dell’avvio dei controlli. 

Come noto, in fase di istruttoria delle domande di pagamento è necessario accertare la completezza, 

l’attendibilità, la ragionevolezza delle spese sulla base della documentazione presentata. In particolare è 

necessario verificare che i documenti contabili, presentati a supporto della domanda di pagamento, rechino 

le diciture riguardanti l’identificativo del bando e il CUP, come peraltro specificato nei bandi emessi per il PSR 

e nel manuale delle Procedure del PSR Abruzzo 2014/2020. 



Qualora in fase di rendicontazione sia stato presentato un documento contabile privo di CUP e/o di altra 

codifica che consenta di ricondurre, inequivocabilmente, la spesa di che trattasi alla misura e allo specifico 

bando del PSR 2014/2020, le relative spese non possono essere ritenute ammissibili ai fini del pagamento.  

Considerato che il “Manuale delle Procedure” approvato, da ultimo, con la determinazione DPD N° 383 del 

16/10/2020 già prevede disposizioni operative per la regolarizzazione dei documenti contabili, si rende 

necessario indicare una ulteriore forma di regolarizzazione delle fatture prive di CUP e dei riferimenti relativi 

al bando, al fine di evitare, se possibile, tagli di spesa che in taluni casi possono compromettere il progetto 

nella sua interezza. Rimane comunque prevalente il profilo afferente alla effettiva riconducibilità della spesa 

allo specifico progetto finanziato con il PSR al fine di scongiuare la fattispecie del no-double funding. 

In tale prospettiva si ritiene possible accettare una specifica “integrazione elettronica” da unire all’originale 

e conservare insieme alla stessa, seguendo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella 

circolari dell’Agenzia delle Entrate (AdE) n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019, nelle more della istituzione, da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, di uno specifico codice/causale da utilizzare per la mera 

modifica/integrazione della parte descrittiva della fattura elettronica. 

Pertanto, ai fini della regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP e/o di riferimenti allo specifico 

bando del PSR 2014/2020, si indicano le seguenti disposizioni operative in linea con le circolari dell’Agenzia 

delle Entrate sopra richiamate: 

 La ditta beneficiaria deve produrre un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare 

insieme all’originale, seguendo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse 

charge interno), nella circolare dell’AdE n. 14/E/2019; 

 L’integrazione richiesta non deve comportare modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non 

dovranno essere nuovamente inseriti, così come non dovranno essere modificati tutti gli altri dati 

fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero); 

 La documentazione integrativa , finalizzata ad ottenere la regolarizzazione delle fatture elettroniche, 

se prodotta volontariamente dal beneficiario, dovrà essere inviata all’indirizzo pec dell’ufficio 

regionale competente (STA territorialmente competente) sia in formato xlm.p7m che in formato pdf 

e l’Autorità di gestione potrà adottare specifico riferimento corredato dello schema ISTAT del 

cassetto fiscale visualizzato, se ricorrono le condizioni della diretta ed inequivocabile riconducibilità 

della fattura al progetto oggetto di finanziamento; 

 Il funzionario istruttore, in sede di sopralluogo (visita in situ), verifica la veridicità dell’integrazione 

elettronica attraverso la visualizzazione del cassetto fiscale della ditta beneficiaria e provvede inoltre 

a riscontrare, tramite la consultazione del libro dei cespiti e degli altri documenti contabili e 

amministrativi che dovessero rendersi necessari, che le spese oggetto di regolarizzazione non siano 

state oggetto di altre modalità d’incentivazione pubblica. A tal fine il verbale relativo alle verifiche in 

situ darà esaustiva evidenza delle analisi condotte sui documenti oggetto di approfondimento e darà 

altresì esplicita evidenza, in esito alle analisi stesse, delle ragioni che escludono il “no double 

funding”; 

 Non si procederà all’adozione di alcun provvedimento di riconduzione della fattura di che trattasi al 

progetto oggetto di finanziamento se l’analisi dei documenti contabili del beneficiario non consente 

di escludere, con assoluta certezza, che la spesa oggetto di possibile regolarizzazione potrebbe essere 

stata finanziata con altri fondi. 

 In ogni caso saranno ritenute ammissibili esclusivamente le fatture integrate, secondo le indicazioni 

fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019, prima dell’avvio dei controlli. 

 



Si stabilisce di pubblicare le indicazioni operative di cui alla presente nota nella sezione “Agricoltura” – 

sottosezione “PSR 2014_2020” - Documenti Utili PSR 2014-2020 – Indicazioni Operative per PSR del sito 

istituzionale della Regione Abruzzo. 
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