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INFORMAZIONI ESSENZIALI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA 
 

 

La fattura che non rispetti tutte le indicazioni o che non riporti tutti i dati richiesti, non potrà 

essere accettata e dovrà essere emessa una nuova fattura previo storno con apposita nota di 

credito di quella errata. 

 

 

La fattura dovrà indicare: 

• il Codice Univoco dell’Agenzia che ricordiamo essere 5W06XA 

• IDProgetto (es.: V3Ixxxx) 

• il numero ODA (es. 45000xxxx) 

• il Codice Unico Progetto o CUP 

• IBAN inserito sul “portale fornitori”. 

 

Nell’emissione della fattura elettronica, nel campo Esigibilità I.V.A, occorre fare attenzione e indicare la 

lettera S o I a seconda della seguente casistica. 

 

IMPRESE PROFESSIONISTI 

S “Scissione dei Pagamenti” (c.d. Split Payment art. 

17-ter del D.P.R. 633/1972) 

I “Esigibilità Immediata” che si applica solo agli 

esercenti arti e professioni  
 

 

I professionisti che non sono obbligati all'iscrizione alla cassa di previdenza dell’albo di appartenenza devono 

iscriversi alla gestione separata INPS.  

 

In entrambi i casi (cassa di previdenza o gestione separata INPS) hanno facoltà di addebitare in fattura la % 

di contributo prevista a titolo di rivalsa al committente; tale rivalsa dovrà essere scomputata dall’importo del 

voucher che costituisce l’importo massimo erogabile per il servizio. 
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Nella tabella sono riportate le varie casistiche per ogni tipologia di regime 
 

voucher 
professionista 

regime ordinario 

 
onorario contributo 

previdenziale 
(ipotesi 4%) 

sub totale iva ra importo da 
pagare 

 2.000,00    1.923,08   76,92   2.000,00   440,00  -384,62   2.055,38  

 4.000,00    3.846,15   153,85   4.000,00   880,00  -769,23   4.110,77  

 6.000,00    5.769,23   230,77   6.000,00   1.320,00  -1.153,85   6.166,15         

voucher 
professionista 

regime ordinario 

 
onorario contributo 

previdenziale 
(ipotesi 4% 

rivalsa inps ) 

sub totale iva ra importo da 
pagare 

 2.000,00    1.923,08   76,92   2.000,00   440,00  -400,00   2.040,00  

 4.000,00    3.846,15   153,85   4.000,00   880,00  -800,00   4.080,00  

 6.000,00    5.769,23   230,77   6.000,00   1.320,00  -1.200,00   6.120,00  

        
voucher 

professionista 
regime ordinario 

no cap 

 
onorario 

  
iva ra importo da 

pagare 

 2.000,00    2.000,00     440,00  -400,00   2.040,00  

 4.000,00    4.000,00     880,00  -800,00   4.080,00  

 6.000,00    6.000,00     1.320,00  -1.200,00   6.120,00  
 

voucher 
professionista 

regime 
forfettario 

 
onorario cap sub totale 

  
importo da 

pagare 

 2.000,00    1.923,08   76,92   2.000,00     2.000,00  

 4.000,00    3.846,15   153,85   4.000,00     4.000,00  

 6.000,00    5.769,23   230,77   6.000,00     6.000,00  

        
voucher 

professionista 
regime 

forfettario no cap 

 
onorario 

    
importo da 

pagare 

 2.000,00    2.000,00       2.000,00  

 4.000,00    4.000,00       4.000,00  

 6.000,00    6.000,00       6.000,00  
 

voucher impresa 
regime ordinario 

 
onorario 

  
iva 

 
importo da 

pagare 

 2.000,00    2.000,00     440,00    2.440,00  

 4.000,00    4.000,00     880,00    4.880,00  

 6.000,00    6.000,00     1.320,00    7.320,00  

       
voucher impresa 

regime 
forfettario 

 
onorario 

    
importo da 

pagare 

 2.000,00    2.000,00       2.000,00  

 4.000,00    4.000,00       4.000,00  

 6.000,00    6.000,00       6.000,00  

 


