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Istruzioni operative Fattura Elettronica  PICsrl - DocFly ArubaPec 

1. Inviare le bozze delle fatture o dei decreti di liquidazione ai nostri recapiti dedicati: 
 

Email: fatturapa@picsrl.it Fax: 06.233.231.280 

 
n.b.: copie ricevute senza riepilogo dettagliato o senza la copertina non verrano lavorate 
 
 
 

2. Verificare la ricezione della copia PDF delle fatture lavorate da PICSRL 
 
3. Monitorare l’esito dell’invio sulla propria PEC 
 

Esiti Positivi  la fattura elettronica emessa ha valore fiscale e va contabilizzata 
 

o Ricevuta di consegna: Dalla data indicata la PA ha 15 gg di tempo per ACCETTARE O RIFIUTARE 
 

o ESITO EC01: La PA ha accettato la fattura. La fattura va contabilizzata! 
 

o DECORRENZA TERMINI: Tacita accettazione della fattura dopo 15 giorni dalla consegna. La 
fattura va contabilizzata! 
 
 
Esiti negativi da notificare con urgenza a PICsrl 
 
Gli esiti negativi determinano di fatto un annullamento della fattura elettronica 

• se il motivo del rifiuto permette la correzione, si può reinviare la fattura con la 
correzione, 

• se non è possible correggere la fattura elettronica, non è necessario fare la nota di 
credito, ma è consigliabile allegare il motivo di rifiuto per giustificare il buco contabile 
che si viene a creare 

 
o Notifica di scarto: esito negativo di consegna alla PA 

 
o ESITO EC02 + motivazione: La PA ha rifiutato la fattura! 

 
 
n.b. le bozze vengono cestinate ed i dati trattati secondo la legge sulla privacy. 

 
Per presa visione 
 
Li, ………./………./………. 

Il cliente………………………………………………………… 
 

N.b. si ricorda che le fatture elettroniche hanno una numerazione separata da quelle ordinarie. 
È possibile visionare gli esiti sul sito fatturapa.gov.it tramite la SmartCard da noi fornita. 
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