mise.AOO_IAI.REGISTRO UFFICIALE.U.0185001.01-07-2020

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Div. VII – Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento

Alla R.T.I. MCC
E p.c.
Divisione IV – Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi Comunitari e
Relativa Programmazione
Oggetto: Fondo per la crescita sostenibile – progetti di R&S. Fatturazione
Elettronica: assolvimento obblighi di timbratura
In considerazione delle molteplici richieste di indicazioni delle imprese beneficiarie in
merito all’assolvimento degli obblighi di timbratura in caso di fatturazione elettronica,
si ritiene di poter considerare ammissibili le fatture che siano state (saranno)
puntualmente elencate nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo
all’emissione delle fatture stesse, come inequivocabilmente inerenti al progetto
agevolato.
Si ritiene, tuttavia, che tale fattispecie alternativa, quantunque corroborata da apposita
DSAN, debba riguardare solamente casi eccezionali e comunque casi circoscritti nel
tempo, ovvero afferenti fatture elettroniche emesse entro e non oltre il 31/12/2019.
Rimane inteso che i controlli di I livello non potranno essere completati prima che sia
stata riscontrata la presenza di tali fatture nella nota integrativa di bilancio.
Si invita codesto Soggetto gestore a dare massima divulgazione della presente alle
imprese beneficiarie, ivi comprese quelle destinatarie di agevolazioni nell’ambito dei
programmi a valere sul PON IC 2014-2020 ovvero dei Programmi operativi regionali,
con indicazione del carattere di eccezionalità e circoscrizione temporale sopra
evidenziato.
Al di fuori di tali contingenze, eccezionali e circoscritte temporalmente, rimangono
ferme le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione indicate nelle linee guida
allegate ai bandi e delle specificazioni relative alle stesse diffuse dalla DGIAI con le
FAQ pubblicate sulle pagine dedicate del sito ministeriale.
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