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Faccio seguito alle indicazioni già fornite nel mese di luglio c.a. per 

comunicare che è stato in questi giorni pubblicato sulla Gezzetta ufficiale il 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha ,finalmente, 

previsto, in casi in cui una pubblica amministrazione può rifiutare la fattura 

elettronica di un privato. Non viene contemplato  il caso in cui 

l’amministrazione non abbia ancora concluso il procedimento di 

quantifificazione del dovuto. Il decreto specifica, peraltro che  

 
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli 

elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui 

all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  

In considerazione di quanto sopra non trova giustificazione alcuna né 

la condotta dell’Azienda Sanitaria che rifiuta la fattura con la seguente 

dicitura  “cedolino non ancora validato” né  quella delle strutture che non 

ottemperano alla disposizione di cui art.3 del contratto 2019 non  

trasmettendo entro dieci giorni  dal mese di riferimento il flusso M e la relativa 

fattura. 

L’Azenda,peraltro, in modo del tutto strumentale ed illegittimo ha 

assunto quest’atteggiamento in modo da poter ritardare i pagammeti 

facendo decorrere i 60 gioni non come previsto da contratto dal “mese di 

riferimento” bensì dal momento in cui perviene la fattura. 
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La tempestività dell’inoltro del flusso M e della fattura (nonché di ogni 

altra documentazione) la cui prova deve essere fornita dalla struttura incide 

sui tempi di pagamento, sulla maturazione degli interessi e sull’eventuale 

contenzioso che si dovesse rendere necessario dal blocco dei pagamenti o 

da ritardi ritenuti insopportabili. 

Ripropongo  lo schema di richiesta di pagamento da inviare all’ASP 

tramite pec in caso di rifiuto della fattura.  

 Schema: 

Il sottoscritto Dr.???? quale legale rappresentante della Società???? 

rileva che nel termine contrattuale previsto dall’art.3 del contratto stipulato in 

data ???? è stato trasmessa fattura elettronica n.??? del ??? per l’importo di 

???? relativa alle prestazioni rese nel mese di ?????. Tale fattura è stata 

illegittimanete rifiutata. Si chiede,pertanto, di Voler provvedere al pagamento 

della somma di €.?????? nel termine previsto dall’art.5 del suddetto contratto. 
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