
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 30 marzo 2015 scade il termine entro il quale dare applicazione alla normativa in 
materia di trasmissione delle fatture alle pubbliche amministrazioni in formato elettronico. 
 
L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Toscana Promozione, oltre ad 
essere destinatario di tale obbligo quale ente pubblico strumentale di Regione Toscana, è 
fortemente impegnata a migliorare la propria organizzazione, anche mediante l’uso diffuso 
della tecnologia, al fine di semplificare le procedure di gestione delle fatture, rispettare i 
tempi di pagamento previsti dalla legge e rendere i propri atti trasparenti e verificabili. 
 
A tale scopo l’Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Toscana Promozione 
ha aderito al progetto di Regione Toscana che ha portato alla costituzione di una 
PIATTAFORMA REGIONALE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA, denominata fERT, che si 
propone come strumento di gestione della procedura di fatturazione secondo la disciplina 
tecnica emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed insieme come supporto al 
lavoro degli operatori economici che hanno rapporti con la pubblica amministrazione 
regionale. 
La piattaforma regionale di fatturazione prevede infatti, oltre ad una procedura informatica 
che consente la predisposizione delle fatture in formato elettronico, la messa a 
disposizione degli operatori economici, in forma gratuita, di servizi finalizzati a supportare 
gli stessi operatori nell’attività di fatturazione nei confronti di Regione Toscana e degli enti 
regionali, attraverso l’utilizzo di un portale informativo e di un help desk. 
Tramite l’utilizzo della piattaforma gli operatori economici avranno la garanzia che le 
fatture emesse in formato elettronico siano corrette e di conseguenza accettate dagli enti 
destinatari. Ciò consentirà agli operatori di ottenere pienamente i benefici indotti dal 
sistema di fatturazione elettronica, come la riduzione dei tempi procedurali per il 
pagamento delle fatture ed il monitoraggio dello stato di avanzamento e lavorazione dei 
rispettivi documenti contabili. 
 
A PARTIRE DAL 31 MARZO 2015 GLI OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI UNA OBBLIGAZIONE 

CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DI PROMIOZIONE ECONOMICA DELLE TOSCANA 

CONSEGUENTE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI ED ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI O RELATIVA A 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI, DOVRANNO INVIARE LE FATTURE O LE RICHIESTE EQUIVALENTI DI 

PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO. 
 
LE FATTURE CARTACEE EMESSE CON DATA NON SUCCESSIVA AL 30 MARZO 2015 POTRANNO 

ESSERE ACCETTATE FINO AL 30 GIUGNO 2015. SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, LE PREDETTE 

FATTURE  SARANNO RESPINTE. 
 
Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono due, 
rispettivamente: 
 

A. Predisposizione della fattura elettronica tramite piattaforma regionale fERT, 
acquisizione del file di fattura elettronica in formato XLM e successivo invio del 
medesimo tramite il Sistema Di Interscambio (SDI). 



 
 
 
 
 
 
 

Come detto, l’utilizzo della piattaforma fERT consente l’accesso ai servizi 
informativi e di help desk in materia di fatturazione elettronica e la predisposizione 
della fattura con modalità garantite ai fini dell’accettazione della stessa e del 
successivo pagamento da parte dell’Agenzia. 
 

B. Predisposizione ed invio della fattura elettronica tramite il Sistema Di Interscambio 
(SDI) dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso un intermediario, in 
conformità con  le specifiche tecniche definite nel DM 55/2013. 

 
L’EMISSIONE E LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE, O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO, IN 

MODALITÀ DIFFERENTI DALLE DUE SOPRA DESCRITTE NON CONSENTIRÀ L’ACCETTAZIONE ED IL 

CONSEGUENTE PAGAMENTO DELLE FATTURE.  
 

Modalità A - Utilizzo della piattaforma regionale fERT. 

La predisposizione delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento da trasmettere 
all’Agenzia di Promozione Economica della Toscana tramite la piattaforma fERT si 
completa nelle due seguenti fasi: 

1. inserimento manuale dei campi del documento tramite un'interfaccia web; SI 

EVIDENZIA CHE LA PIATTAFORMA FERT RIPORTA ESATTAMENTE IL TRACCIATO DELLA 

FATTURA COME RICHIESTO DALL’AGENZIA E CIÒ GARANTISCE L’ACCETTAZIONE DEL 

DOCUMENTO DA PARTE DELL’ENTE; 
2. download del file nel formato del tracciato record pubblicato nelle Regole Tecniche 

di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. 

A partire dal 31 marzo 2015, gli operatori economici potranno accedere all’applicativo di 

fatturazione elettronica https://fert.regione.toscana.it. creando al loro primo accesso un 
proprio utente con una propria password e, dopo aver aderito alle regole tecniche per 
l’emissione delle fatture per il tramite del sistema di fatturazione elettronica regionale 
fERT, procedere alla compilazione del documento. 

I dettagli di utilizzo del portale regionale fERT per la predisposizione della fattura o della 
richiesta equivalente di pagamento sono descritti per esteso nel MANUALE UTENTE 
reperibile sul portale stesso o chiamando il numero verde 800.127917 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: fert@regione.toscana.it. 

SI SOTTOLINEA CHE IL FILE XML SCARICATO DALLA PIATTAFORMA FERT DEVE ESSERE INVIATO 

AL SDI NELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA (Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013). 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Modalità B - Utilizzo del Sistema Di Interscambio (SDI). 

Gli operatori economici che intendano inviare le fatture o richieste equivalenti di 
pagamento destinate all’Agenzia di Promozione Economica della Toscana direttamente 
tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate sono tenuti 
necessariamente a inviarle nel formato definito nell'Allegato A delle Regole Tecniche 
emanate con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. 
 
GLI OPERATORI DOVRANNO OSSERVARE LE REGOLE DI SEGUITO RIPORTATE. 
 

a) Al fine di consentire il corretto riconoscimento del fornitore, gli operatori DEVONO 

REGISTRARSI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE FERT prima dell’invio della fattura al 
Sistema di Interscambio. 
 

b) L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana ha individuato al proprio interno 
un Ufficio destinatario delle fatture in formato elettronico, contraddistinto dal 
seguente codice univoco 

 

UFH9K2 
 

Il CODICE UNIVOCO UFFICIO è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 
rappresenta l’identificativo che consente allo SDI di recapitare correttamente 
all’Agenzia di Promozione Economica della Toscana la fattura elettronica.  
 

c) Oltre alle informazioni che il sistema di fatturazione richiede quali obbligatorie in 
origine, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI I DATI SEGUENTI: 
1. il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale 

dell’operatore economico che emette la fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento 

2. i dati relativi alla ritenuta d’acconto, costituiti da: tipo ritenuta, importo della 
ritenuta, aliquota e causale; ciò se la richiesta di pagamento è costituita da 
parcella o da anticipo su parcella (professionisti, altri prestatori di lavoro 
autonomo, collaboratori occasionali); 

3. l’importo totale della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 
4. la descrizione della causale del pagamento, intesa come oggetto della 

prestazione fornita, rilevabile dal contratto, ovvero dalla lettera di ordine o di 
conferimento di incarico; 

5. le condizioni di pagamento, nelle componenti di beneficiario (se diverso dal 
cedente /prestatore), modalità ed importo del pagamento e dell’IBAN. 
 

d) Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le 
fatture elettroniche emesse verso l’Agenzia DEVONO RIPORTARE: 
1. il numero di protocollo della lettera d’ordine, ovvero di comunicazione di 

affidamento o di conferimento di incarico, ovvero il numero del decreto 
dirigenziale di affidamento dell’incarico; 



 
 
 
 
 
 
 

2. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di 
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

3. il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a prestazioni per le 
quali l’Agenzia sia tenuta a richiedere tale codice. 

GLI OPERATORI SONO OBBLIGATI A RIPORTARE NELLA FATTURA TUTTE LE INFORMAZIONI 

RICHIESTE.  
L’AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA NON ACCETTERÀ, NÉ 

CONSEGUENTEMENTE PROCEDERÀ AL PAGAMENTO, DELLE FATTURE ELETTRONICHE PERVENUTE 

TRAMITE SDI CHE NON RIPORTANO I DATI SOPRA INDICATI. 
 
Nello specifico, le sopra indicate informazioni dovranno essere inserite con le modalità 
riportate nella tabella che segue. 
 
 
 

Informazione 
Blocco informativo 
del tracciato fattura 

elettronica 

Elemento del 
tracciato 

Codice Fiscale del Cedente/Prestatore 1.2.1.2 <CodiceFiscale> 

Dati su ritenuta d’acconto 

(solo se il tipo documento è TD03 “anticipo 
su parcella” o TD06 “parcella”) 

2.1.1.5 <DatiRitenuta> 

Tipologia della ritenuta 
[RT01] ritenuta pers. fisiche 

[RT02] ritenuta pers. giurid. 
2.1.1.5.1 <TipoRitenuta> 

Importo della ritenuta 2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta> 

Aliquota (%) della ritenuta 2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta> 



 
 
 
 
 
 
 

Causale del pagamento della ritenuta 
(come da tabella causali di pagamento 
riportata nelle istruzioni al modello 770S) 

 

2.1.1.5.4 <CausalePagamento> 

Nr. di protocollo della lettera d’ordine, o di 
comunicazione di affidamento o di incarico 

2.1.2.2 <IdDocumento> 

Codice Identificativo Gara 2.1.2.7 <CodiceCIG> 

Modalità di pagamento 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> 

Importo relativo al pagamento 2.4.2.6 <ImportoPagamento> 

Coordinata bancaria internazionale 2.4.2.13 <IBAN> 

 
 
Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori 
informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica mediante il Sistema Di Interscambio. 

 

L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana rimane comunque a disposizione per 
eventuali chiarimenti. Potete contattare Sonia Calosi: 055/4628043 oppure mandare una 
mail a: contabilita@toscanapromozione.it – s.calosi@toscanapromozione.it 

 


