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Controllo della fattura
L’alto grado di integrazione del Sistema SAP risulta particolarmente evidente nel
controllo della fattura:  da un lato, come parte del modulo per la gestione dei
materiali, il controllo della fattura accede ai dati provenienti dalle aree applicative
acquisti e entrata merci; dall’altro il controllo della fattura tramite il documento
creato nella fase di registrazione di una fattura trasmette informazioni ai
componenti Contabilità, Controlling e Gestione dei cespiti.

Fig. 8-1:  Task del controllo della fattura

Il controllo della fattura è previsto per il controllo delle fatture a livello di contenuto,
di calcolo e di prezzo.  A tale fine è importante creare un riferimento possibile ad
un ordine d’acquisto o un’entrata merci.  Con la registrazione della fattura il sistema
crea una partita aperta sul conto dei fornitori che la contabilità pareggia con il
pagamento.

Per ogni utente è possibile impostare un importo massimo delle fatture da registrare
nel sistema.
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Acquisizione di fatture

Fatture con riferimento ad
un ordine d�acquisto

In una fattura con riferimento ad un ordine d’acquisto il revisore della fattura
deve inserire solo il numero dell’ordine d’acquisto.  Il sistema determina
automaticamente il fornitore con aliquota IVA e condizioni di sconto concordate
nonché i singoli valori e quantità da calcolare e li propone.     Ogni proposta può
essere modificata, poiché nella fattura è possibile riscontrare scostamenti.

Nell’acquisizione di una fattura il sistema informa l’utente dell’esistenza di
scostamenti tramite messaggi.  Per scostamenti nelle singole posizioni della fattura
è possibile impostare limiti di tolleranza. Se gli scostamenti  non superano tali
limiti, vengono accettati dal sistema; se, invece, superano tali limiti, l’utente riceve
un messaggio corrispondente in modo da potere intervenire correggendo.  Se il
limite massimo di una tolleranza viene superato, il documento può essere
comunque registrato, ma contemporaneamente viene bloccato per il pagamento.
La contabilità può pagare la fattura soltanto nel momento in cui, in un’operazione
specifica, il documento bloccato viene rilasciato.

Fig. 8-2:  Registrazione di una fattura

Con la creazione di una fattura il sistema crea un documento e esegue le
registrazioni sui conti corrispondenti; i conti su cui eseguire la registrazione
vengono determinati automaticamente.  Inoltre nelle fatture con riferimento
all’ordine d’acquisto viene aggiornato anche lo sviluppo dell’ordine d’acquisto
ed eventualmente anche il prezzo e il valore nel record anagrafico del materiale.

Fatture con riferimento
all�entrata merci

Le fatture con riferimento all’entrata di merci rappresentano una forma particolare
di fattura con riferimento all’ordine d’acquisto. Il revisore della fattura
nell’acquisizione della fattura inserisce il numero della bolla di consegna o il numero
del documento dell’entrata merci corrispondente.  Da ciò il sistema ricava le
informazioni necessarie e le propone all’utente.  In questo modo viene eseguita la
liquidazione di consegne singole.  In alternativa, anche in caso di controllo della
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fattura con riferimento all’entrata merci, l’utente può accedere con l’ordine
d’acquisto.

In questo caso il sistema per ogni posizione dell’ordine d’acquisto di ogni entrata
merci crea una posizione di fattura separata. Con questo metodo l’entrata merci e
la fattura possono essere attribuite in modo univoco.

Funzioni per l�acquisizione
di fatture

Nell’acquisizione di una fattura sono disponibili numerose funzioni. Alcune delle
più importanti sono:

❑ Cercare l‘ordine d‘acquisto

Per trovare l’attribuzione di una fattura ad un ordine d’acquisto è possibile
elencare tutti gli ordini d’acquisto relativi ad un materiale o un fornitore.

❑ Selezione multipla

Se una fattura contiene posizioni che si riferiscono a più ordini d’acquisto,
questa operazione può essere inserita in un documento di registrazione.

❑ Correzione del documento

All’utente, prima della registrazione, non viene imposto alcun limite per la
correzione di qualsiasi posizione del documento di una fattura.

❑ Accesso a informazioni

Nell’acquisizione di una fattura l’utente può accedere a più informazioni
relative all’ambiente, come ad esempio l’ordine d’acquisto, lo sviluppo
dell’ordine d’acquisto, i dati relativi al materiale o al fornitore.

Funzioni disponibili per l’elaborazione di fatture

❑ Possibilità di acquisizione con riferimento all’ordine d’acquisto o all’entrata
di merci

❑ Accesso a informazioni relative all’ambiente

Imposte
Nel Sistema SAP sono rappresentabili tutti i tipi di imposte in vigore nel proprio
paese e all’estero, detraibili e non detraibili.

L’aliquota IVA contenuta in una fattura viene inserita nel corso dell’acquisizione
di una fattura; lo stesso accade per l’ammontare dell’imposta, qualora quest’ultimo
sia inserito nella fattura.  Il sistema verifica se l’importo della fattura, l’aliquota
IVA e l’ammontare dell’imposta sono corretti; in caso di presenza di errori informa
l’utente, ma tuttavia permette che venga eseguita la registrazione.

Nel caso di una fattura che non contiene l’ammontare dell’imposta, quest’ultimo
può essere calcolato dal sistema.

Se singole posizioni della fattura presentano aliquote IVA divergenti, l’elaborazione
dell’imposta viene eseguita nell’ambito delle singole posizioni della fattura.

Nella registrazione della fattura le posizioni relative all’imposta vengono create
automaticamente.
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Caratteristiche della gestione IVA nell‘ambito del controllo della fattura

❑ Possibilità di rappresentare tipi di imposte detraibili e non detraibili

❑ Possibilità di acquisire l’aliquota IVA e/o l’ammontare dell’imposta

❑ Creazione automatica delle registrazioni di imposte

Registrazione al lordo e al netto
Sconto Nel corso dell’acquisizione di una fattura è possibile inserire le condizioni di

pagamento indicate; all’utente vengono proposti accordi provenienti dall’ordine
d’acquisto o da dati relativi al fornitore.  Le condizioni di pagamento prevedono
tre livelli; ad esempio il 3% di sconto entro 10 giorni, il 2% entro 20 giorni e
pagamento netto entro 30 giorni.  E’ possibile inoltre inserire un importo dello
sconto fisso. Lo sconto ottenuto può essere registrato in due modi:

❑ al lordo

❑ al netto.

Registrazione al lordo Nella registrazione al lordo lo sconto ottenuto inizialmente non viene considerato
nella registrazione della fattura; lo sconto viene registrato su un conto proventi
neutrale solo in fase di esecuzione di pagamento nella contabilità.  Con tale
procedimento la registrazione dello sconto non influenza in alcun modo i conti
stock e conti costi.

Registrazione al  netto Nella registrazione al netto l’importo dello sconto viene considerato già al momento
della registrazione della fattura. Ai valori delle singole posizioni viene sottratto
un importo pari allo sconto percentuale. La registrazione di contropartita pari
all’importo totale dello sconto viene registrata su un conto di compensazione dello
sconto che viene pareggiato al momento del pagamento.

Possibilità offerte dal controllo della fattura relativamente agli importi degli
sconti

❑ Registrazione al lordo: l’importo dello sconto viene determinato e realizza
to solo al momento dell’esecuzione del pagamento

❑ Registrazione al netto: l’importo dello sconto viene determinato e registra
to nell’ambito del controllo della fattura

Ulteriori funzioni

Registrazione preliminare di documenti

Nel controllo della fattura le fatture possono essere registrate preliminarmente. In
questo caso le informazioni contenute nella fattura vengono inserite nel sistema e
memorizzate senza essere registrate.

Un documento registrato preliminarmente può essere incompleto: tale documento
può essere modificato o ampliato ogni volta l’utente lo ritenga opportuno. I
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movimenti di conto vengono eseguiti solo al momento della registrazione definitiva
del documento registrato preliminarmente. L’IVA acquisti contenuta nei documenti
preacquisiti può essere inclusa nella dichiarazione anticipata dell’IVA acquisti.

Divisa estera

Se la divisa delle fatture in entrata non coincide con la divisa interna dell’azienda,
tali fatture devono essere acquisite nella divisa estera indicata. Sarà il sistema a
convertire la divisa estera nella divisa interna. Tale operazione può essere eseguita
nei seguenti modi:

Indicazioni di cambio❑ l’indicazione del cambio viene eseguita tramite l’ordine d’acquisto e non viene
modificata

❑ il rilevamento del cambio viene eseguito tramite la data della valuta e il cambio
medio proveniente da una tabella

❑ il cambio può essere inserito direttamente nel controllo della fattura.

Nella registrazione di una fattura gli importi registrati nel documento di
fatturazione vengono gestiti in divisa estera e in divisa interna.

Nell�acquisizione di fatture in divisa estera viene eseguita una conversione automatica in
base alle indicazioni di cambio.

Contabilizzazioni

I materiali che non vengono approvvigionati per l’immagazzinamento e le
prestazioni di servizio devono essere contrassegnate da caratteristiche di
contabilizzazione nella posizione dell’ordine d’acquisto. Ciò permette di
suddividere una posizione su più contabilizzazioni. Se relativamente ad un ordine
d’acquisto contabilizzato viene eseguita un’entrata merci valorizzata, la
contabilizzazione definita nell’ordine d’acquisto è vincolante per il controllo della
fattura.

Addebito successivo

Qualora relativamente ad un’operazione già liquidata entri un’ulteriore fattura, è
possibile registrare quest’ultima come addebito successivo. La registrazione viene
eseguita direttamente sul conto materiale e/o conto costi. Nello sviluppo
dell’ordine d’acquisto il valore calcolato viene aggiornato, mentre la quantità
calcolata resta invariata.

Accrediti

Come nelle fatture nel controllo della fattura è possibile registrare anche accrediti.
In questo modo è possibile fare riferimento ad un ordine d’acquisto o un’entrata
merci. E’ possibile inoltre stornare singoli documenti di fatturazione; con questa
funzione il sistema crea automaticamente un accredito corrispondente tramite le
quantità e i valori registrati nella fattura.
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Anticipi

Nell’ordine d’acquisto è possibile concordare anticipi con un fornitore. Gli anticipi
si riferiscono o all’intero ordine d’acquisto o a singole posizioni dell’ordine
d’acquisto. Se per una posizione sono stati registrati anticipi, l’utente
nell’acquisizione di una fattura  per questo ordine d‘acquisto riceve un avviso
corrispondente. Questo vale anche per anticipi del fornitore non riferiti ad
un’operazione specifica. L’utente in questo caso ha la possibilità di trasferire
l’anticipo ad un’operazione a parte.

Costi indiretti d�acquisto

Costi indiretti d�acquisto
pianificati

I costi indiretti d’acquisto pianificati possono essere suddivisi in più tipi: nolo,
dogana, assicurazione e imballaggio.  Per ogni tipo i costi possono essere definiti
in modo fisso, in base alla quantità o in base al valore della consegna.

I costi indiretti d’acquisto pianificati  vengono inseriti nell’ordine d’acquisto per
ogni posizione dell’ordine d’acquisto.  Nell’entrata merci sul conto materiale e/o
conto costi vengono addebitati i costi indiretti d’acquisto.  La registrazione di
contropartita viene eseguita su un conto di compensazione specifico, ad esempio
un conto di compensazione nolo, che viene pareggiato al momento della
registrazione della fattura dei costi indiretti d’acquisto.  Nell’ambito del controllo
della fattura l’utente può elencare tutti i costi indiretti d’acquisto relativi ad un
ordine d’acquisto, una bolla di consegna e un fornitore e attribuire in modo corretto
i costi indiretti d’acquisto fatturati.  I costi indiretti d’acquisto pianificati vengono
aggiornati nello sviluppo dell’ordine d’acquisto.

Fig. 8-3:  Costi indiretti d�acquisto pianificati



8-7

Controllo della fattura 8

Costi indiretti d�acquisto
non pianificati

I costi indiretti d’acquisto non pianificati vengono inseriti direttamente al momento
dell’acquisizione di una fattura; il sistema li suddivide automaticamente tra le
singole posizioni in rapporto ai valori registrati.  Se necessario, è possibile definire
manualmente una suddivisione diversa.  I costi indiretti d’acquisto non pianificati
vengono registrati direttamente sul conto materiale o conto costi.

Nel controllo della fattura per l�ordine d�acquisto è possibile gestire i costi indiretti
d�acquisto pianificati e non pianificati.

Ulteriori funzioni disponibili nell’elaborazione della fattura

❑ registrazione preliminare di documenti

❑ gestione in divisa estera

❑ considerazione di caratteristiche di contabilizzazione

❑ realizzazione di addebiti

❑ creazione di accrediti

❑ avviso di anticipi

❑ gestione di costi indiretti d’acquisto

Fatture bloccate
Qualora una fattura presenti delle differenze rispetto all’ordine d’acquisto e/o
all’entrata merci, è necessario che l’utente sovrascriva le quantità e i valori proposti
dal sistema.  Possono verificarsi i seguenti scostamenti:

❑ scostamento della quantità

❑ scostamento del prezzo

❑ scostamento della data

❑ scostamento della qualità.

Inoltre è possibile bloccare posizioni dell’ordine d’acquisto a partire da un
determinato importo.

Il Sistema SAP propone anche il blocco stocastico. Questo permette di bloccare
fatture per le quali non sussiste alcuna causa di blocco per avere la possibilità di
ricontrollarle prima del pagamento.

TolleranzePer scostamenti singoli è possibile impostare tolleranze.  Se uno scostamento non
supera i limiti di tolleranza, viene accettato dal sistema; se, invece, li supera, l’utente
riceve un messaggio.  La fattura viene registrata in ogni caso.  Se, tuttavia, in una
posizione della fattura viene superato un limite di tolleranza superiore, l’intera
fattura viene bloccata per il pagamento e nelle posizioni vengono impostate cause
di blocco corrispondenti.  In questo modo è possibile spiegare prima di tutto
l’origine degli scostamenti.  La fattura può essere pagata solo una volta rilasciata
in un’operazione specifica.
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Rilascio di fatture bloccate Per l’elaborazione di fatture bloccate l’utente può creare una lista delle fatture
bloccate.  A partire da questa lista è possibile:

❑ Resettare singole cause di blocco

Questo può essere opportuno quando, ad esempio, dalle ricerche risulta che
uno scostamento del prezzo è ammesso, ma che per la stessa posizione della
fattura è già stato riscontrato uno scostamento della quantità.

❑ Rilasciare una fattura

Le fatture rilasciate possono essere pagate dalla contabilità con una delle
esecuzioni di pagamento successive. Poiché la ricerca della causa dello
scostamento può durare alcuni giorni, è possibile modificare la data di inizio
della validità al momento del rilascio, in modo che nonostante il blocco della
fattura sia comunque possibile ottenere sconto.

Rilascio automatico Qualora una fattura sia stata bloccata per uno scostamento della quantità o della
data, la causa di blocco può non essere più valida, perché la merce nel frattempo
può essere entrata o il tempo ormai essere scaduto.  Anche questa fattura deve
essere rilasciata. A tale fine è a disposizione il rilascio automatico; tale funzione
permette di rilasciare tutte le fatture la cui causa di blocco non è più rilevante.

Elaborazione di fatture bloccate

❑ Determinazione di scostamenti in considerazione dei limiti di tolleranza

❑ Impostazione di cause di blocco nella posizione del documento e blocco del
documento per il pagamento

❑ Funzione separata per il rilascio di fatture

Riduzione della fattura
Nel controllo della fattura il sistema per ogni posizione dell’ordine d’acquisto pro-
pone la quantità da calcolare in base allo sviluppo dell’ordine d’acquisto prece-
dente e al valore risultante dal prezzo dell’ordine d’acquisto.  Qualora la fattura
sia divergente, essa può essere ridotta automaticamente.  A tale fine la quantità e il
valore contenuti nella fattura vengono acquisiti separatamente e la posizione vie-
ne marcata per la riduzione. Nella registrazione il sistema poi crea automatica-
mente due documenti:  un documento di fatturazione con le quantità e il valore
indicati nella fattura e contemporaneamente un accredito relativo a quantità è valori
calcolati in eccesso.

Controllo della fattura in background
Il controllo della fattura in background serve per l‘elaborazione di fatture con molte
posizioni.

Nel controllo della fattura in background vengono acquisiti solo pochi dati (importo
della fattura, divisa e informazioni fiscali) e viene inserita l’attribuzione della
fattura.

In un momento successivo la fattura viene controllata in background. In questo
modo il sistema acquisisce le posizioni della fattura in base all’attribuzione



8-9

Controllo della fattura 8

memorizzata.  A partire dai valori default di questa lista di posizioni il sistema
calcola il totale netto.  Se la differenza tra importo lordo della fattura, ammontare
dell’imposta e totale netto rientra nei margini della tolleranza dipendente dal
fornitore, la fattura viene registrata.  A seconda del fornitore la differenza può
essere accettata o la fattura può essere ridotta automaticamente di un importo
pari alla differenza.

Qualora la differenza superi le tolleranze, la fattura non viene registrata; le posizioni
determinate, tuttavia, vengono memorizzate per essere elaborate successivamente
nel controllo della fattura.

Nel controllo della fattura in background, dunque, non viene prima controllato se
a livello di posizione esiste uno scostamento di quantità o di prezzo.  Il sistema
per il controllo richiama i dati default, poiché i dati effettivi delle posizioni della
fattura non vengono acquisiti.

Liquidazione automatica dell�entrata merci
Per migliorare la performance del controllo della fattura e evitare eventuali errori
nell’elaborazione della fattura è possibile concordare con il fornitore che
quest’ultimo per un’attività relativa all’ordine d’acquisto non invii alcuna fattura.
Infatti la fattura viene creata dal Sistema SAP in base alle informazioni provenienti
dall’ordine d’acquisto e le entrate merci corrispondenti.  Così facendo nelle fatture
non risultano scostamenti. E’ possibile liquidare tutte le operazioni relative ad un
fornitore o solo determinati ordini d’acquisto o entrate merci. Tramite la
liquidazione viene creato un log tramite il quale il fornitore può ricevere
informazioni relative alle operazioni liquidate.


