
MANUALE PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE FATTURE PER SERVIZIO  

(PIATTAFORMA SDI, IN CONTENZIOSO, IN CARICO AL SERVIZIO MA NON ANCORA LIQUIDATE) 

 

PREMESSA 

Attraverso le indicazioni di seguito illustrate è possibile, da parte di ogni Servizio Aziendale, 

monitorare puntualmente lo stato delle fatture di competenza del servizio.  

Un controllo costante, oltre a evitare un accumulo dei carichi di lavoro di ciascun servizio, previene anche 

eventuali solleciti di pagamenti da parte dei fornitori . Ciò consente all’ufficio di Ragioneria di tenere sotto 

controllo i costi e gli eventuali ritardi nei pagamenti che si ripercuotono negativamente sugli Indicatori di 

Tempestività.  Inoltre, viene offerta la possibilità alla U.O. Controllo di Gestione, di monitorare 

regolarmente le previsioni di budget stanziate ad ogni inizio anno. 

Altro aspetto da non sottovalutare, è dato dal fatto che una gestione corretta della liquidazione delle 

fatture, scongiura eventuali problemi in fase di stesura di bilancio poiché l’importo imputato al conto fittizio 

“CONTENZIOSO” è necessario che sia sempre uguale a zero. 

E’ importante tener presente che con il controllo  giornaliero delle fatture presenti sulla piattaforma SDI, si 

ha la possibilità di rifiutare senza alcun problema le stesse nei termini previsti dalla normativa che 

stabilisce, appunto, la possibilità di rifiutare una fattura entro  i 15 giorni dalla data di ricezione, 

scongiurando così la contabilizzazione della stessa e la conseguente scelta di dover chiedere la nota di 

credito al fornitore. 

 

Monitoraggio su piattaforma SDI 

Ciò che ciascun servizio dovrebbe quotidianamente fare, se intestatario di un codice proprio IPA, è 

interrogare la funzionalità che consente di ottenere l’elenco delle fatture inviate giornalmente dai fornitori 

e presenti sulla piattaforma SDI. Attraverso tale funzionalità, l’operatore può effettuare le verifiche ed i 

controlli di merito sulla fattura, valutando se la stessa può essere contabilizzata nel sistema contabile 

oppure se deve essere rifiutata al fornitore, indicandone anche il motivo. 

Con il Ruolo “RAG_Economico-Finanziario_Fornitori_.....” cercare nel Menù in alto a SX  la funzione 

“SDI- PRECARICAMENTO FATTURE”. 

Di seguito la maschera che viene visualizzata  



 

Cliccando su OK in basso a DX verranno visualizzate tutte le fatture pervenute nel Sistema di 

Interscambio delle fatture elettroniche-SDI. 

Di seguito un esempio  

 

 

E’ possibile naturalmente effettuare una ricerca più puntuale utilizzando l’icona “TROVA RECORD” 

posta in alto nella barra degli strumenti,  

 

 

inserendo uno o più filtri a disposizione nella seguente maschera che si attiva 

 



 

 

 

Monitoraggio del CONTENZIOSO di Servizio 

Come detto in premessa, un’altra forma di monitoraggio  delle fatture da parte del Servizio, è 

l’interrogazione del conto di “Contenzioso”.  Quando l’operatore ha valutato la pertinenza della fattura 

presente sulla piattaforma SDI, la stessa viene nei fatti contabilizzata sul sistema C4H in stato di bozza e con 

un conto di costo che è detto “Contenzioso”. Ciò significa che alla fattura non è stata ancora assegnata 

un’identità contabile, ovvero il conto di costo che evidentemente ha riflessi sulla stesura dei bilanci.  

E’ fondamentale attribuire le competenze contabili a ciascuna fattura attraverso l’abbinamento 

della stessa ad un ordine e quindi ad un’entrata merci oppure attraverso l’attribuzione diretta del conto di 

costo quando la natura beni/servizi presenti in fattura non richiedono la creazione di un ordine. La 

funzionalità che consente di interrogare il conto di contenzioso di competenza del proprio servizio è la 

seguente: 

 

SEZIONE DASHBOARD > INTERROGAZIONI >INFORMAZIONI CONTO 

Cliccare su voce “INFORMAZIONI CONTO” presente nella sezione DASHBORD, presente a DX nella 

maschera principale  



 

 

Apparirà la seguente maschera

 

Impostare gli opportuni  filtri in modo da ricercare le fatture ancora in CONTENZIOSO per un determinato 

servizio in un intervallo temporale. 

FILTRI DA IMPOSTARE 

 Intervallo “DATA DELLA REGISTRAZIONE” 



Per esempio 

 

 

 CONTO = CONTENZIOSO 

 

 

 

 SERVIZIO 

 

 

Dopo aver impostato i filtri sopra elencati apparirà la seguente maschera 

 



 

In tale Maschera attivare tutte le voci indicate nella parte DX , nella sezione DISPLAY, e successivamente 

cliccare sul tasto AGGIORNA in basso a DX. 

 

 

Verrà visualizzato il seguente risultato 

 

 

Per poter estrapolare i dati in un foglio XLS cliccare sull’apposita icona ESPORTARE in basso a DX. 

 



 

 

Dopo aver cliccato su tale icona, verrà visualizzata una maschera che consente di scegliere se aprire il foglio 

xls o salvare lo stesso. 

 

 

Di seguito un esempio di foglio xls 

 

 

Nella colonna DESCRIZIONE viene visualizzato il numero di P.IVA delle fatture che risultano in 

CONTENZIOSO. 

 



 

 

Di seguito un esempio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoraggio delle PARTITE IN LISTE DI LIQUIDAZIONE RICEVUTE E NON LIQUIDATE 

Può accadere che il fornitore, per varie ragioni, invii le fatture ad un codice IPA non di competenza 

del Servizio. In modo particolare, tali fatture vengano prese in carico direttamente dall’ufficio di Ragioneria. 

Quest’ultimo provvede, attraverso una lista di invio informatizzata, a trasmetterle al servizio, che a sua 

volta ha il compito di prenderle in carico per le opportune verifiche e controlli e successivamente procedere 

con la loro liquidazione. L’operatore, anche in questo caso, dovrebbe smaltire velocemente le fatture 

presenti in lista, decidendo se provvedere alla loro liquidazione oppure bloccarle perché si ravvedono 

motivi che rendono la fattura non liquidabile. Il blocco di una fattura consente di congelare la data di 

scadenza della fattura. 

 La funzionalità che consente il monitoraggio di tali fatture è la seguente: 

 

Cercare nel Menù in alto a SX  la funzione “Partite In Liste Di Liquidazione Ricevute Non Liquidate”

 

 

Dopo aver impostato i filtri e cliccato su AVVIO verrà visualizzata una stampa con l’elenco delle “Liste 

Liquidazione Ricevute”  che la ragioneria ha inviato, (nell’intervallo temporale ed al servizio impostato nei 

filtri di ricerca), che non sono state ancora liquidate. 

 

 

 

 

 

 



Di seguito un esempio 

 

 

Si fa presente che attivando il  check box “ESCLUDI PARTITE BLOCCATE” saranno escluse dalla ricerca tutte 

le partite bloccate. 

 


