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Scarico dati per la Piattaforma per la 
Certificazione dei Crediti (PCC) 

Istruzioni per l’estrazione da AscotWeb Contabilità Finanziaria dei dati necessari 

alla fase della Comunicazione Pagamenti  
 

 

1. Introduzione 

 

Con la versione 6.07 è stata rilasciata una procedura di scarico dati per il caricamento massivo sulla 

Piattaforma della Certificazione dei Crediti (PCC), secondo il modello “003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU 

FATTURE PRECARICATE.xlsx”. Tale modello consente agli Utenti di una Pubblica Amministrazione di 

registrare le operazioni di propria competenza sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento, i cui dati 

siano presenti nel sistema PCC.  

La procedura di estrazione è posizionata nel menù Movimenti Contabili (FMC)  Movimenti di Spesa 

(SPESA)  Documenti di Spesa (DOCUS)  Scarico PCC – Modello 003 (PCC03). 

Con essa è possibile gestire la fase della Comunicazione del pagamento (CP), con la quale si registrano i 

dati di pagamento delle fatture già precedentemente immesse in piattaforma. 

Prima dell’avvento della fattura elettronica i documenti potevano essere immessi in piattaforma 

sostanzialmente in due modi: inserimento manuale o caricamento massivo tramite il modello “002 - 

UTENTE PA – RICEZIONE FATTURE.xlsx”.  

Con il passaggio alla fatturazione elettronica l’immissione in piattaforma avviene automaticamente. 

 

2. Descrizione del tracciato 
 

Per la fase della comunicazione del pagamento (CP), il modello 003 prevede la registrazione delle seguenti 

informazioni: 

 Codice fiscale dell’Amministrazione destinataria della fattura  obbligatorio  ricavato dai dati 

dell’ente (ENDEN); 

 Codice ufficio  è il Codice Univoco Ufficio di IPA relativo all’ufficio dell’Amministrazione 

destinataria  obbligatorio  il dato è presente nella fattura elettronica caricata in Ascot dallo SDI 

FVG; 

 Codice fiscale del soggetto che ha messo la fattura  obbligatorio  ricavato dall’anagrafica dei 

soggetti (ANSOG); 
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 Id Fiscale IVA  obbligatorio  ricavato dall’anagrafica dei soggetti (ANSOG); 

 Azione  obbligatorio  il campo è impostato di default con il valore CP, che identifica la fase 

della comunicazione di pagamento;  

 Numero Progressivo di Registrazione  è il numero progressivo di registrazione attribuito dal 

sistema PCC a tutte le fatture al momento della Ricezione da parte dell’amministrazione debitrice 

 facoltativo  dato non trattato; 

 Numero fattura  obbligatorio  ricavato dalla gestione dei documenti contabili di spesa 

(DOCOS); 

 Data emissione  obbligatoria  ricavata dalla gestione dei documenti contabili di spesa 

(DOCOS); 

 Importo totale documento  obbligatorio  ricavato dalla gestione dei documenti contabili di 

spesa (DOCOS); 

N.B. Nel caso delle note di credito, trattate in Ascot con importo negativo e dalla PCC come documenti di 

tipo TD04 e con importo positivo, la procedura di estrazione converte l’importo negativo in  positivo. 

 Dopo l’importo totale del documento sono presenti una serie di campi relativi alle fasi di 

RICEZIONE, COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO, CONTABILIZZIONE  E COMUNICAZIONE DELLA 

SCADENZA  fasi non considerate dalla procedura di estrazione in oggetto e pertanto i relativi 

campi non sono valorizzati; 

 Importo pagato  obbligatorio  il dato viene ricavato dal mandato, dal buono di cassa 

economale o dal movimento del funzionario delegato. 

N.B. Nel caso di pagamento con RID, la fattura si considera pagata per l’intero importo, con data 

pagamento uguale alla data scadenza, se il documento presenta nella maschera DOCOS il campo RID 

spuntato. 

 Natura di spesa  obbligatorio  valore CO per la spesa corrente, CA per la spesa capitale  

informazione ricavata dalla classificazione di bilancio del capitolo sul quale è stata pagata la fattura; 

 Capitoli di spesa / Conto  facoltativo  viene indicato il capitolo/articolo sul quale è stata pagata 

la fattura; in caso di pagamento con RID il campo rimane vuoto; 

 Estremi Impegno  facoltativo  viene indicato l’impegno sul quale è stata pagata la fattura; in 

caso di pagamento con RID il campo rimane vuoto; 

 Numero Mandato di pagamento  obbligatorio  sul campo viene indicato il numero del 

mandato di pagamento o del buono di cassa economale o del movimento del funzionario delegato; 

in caso di pagamento con RID, viene inserita la dicitura “RID – RICHIESTA DOMICILIAZIONE BANCARIA”; 

 Data mandato di pagamento  obbligatorio  sul campo viene indicata la data di emissione del 

mandato di pagamento o del buono di cassa economale o del movimento del funzionario delegato; 

in caso di pagamento con RID, viene indicata la data di scadenza della fattura; 

N.B. Premesso che la procedura PCC03 elabora due estrazioni, una con le fatture trasmissibili e un’altra con quelle non 

trasmissibili, nel caso di annullamento mandati il sistema si comporta come segue: 

 

 se il mandato annullato e il mandato di annullamento stanno nello stesso lotto di trasmissione, i documenti in 

essi scaricati vengono esclusi dall’estrazione delle fatture trasmissibili e inclusi  nell’estrazione delle fatture 

scartate, segnalando il motivo; 
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 se il mandato annullato e il mandato di annullamento stanno in lotti di trasmissione diversi, i documenti 

scaricati nel mandato di annullamento vengono esclusi dall’estrazione delle fatture trasmissibili e inclusi 

nell’estrazione delle fatture scartate, segnalando il motivo. 

 

 Id Fiscale IVA del Beneficiario  obbligatorio  ricavato dall’anagrafica dei soggetti (ANSOG); 

 Codice CIG  obbligatorio  ricavato dall’impegno; se assente, viene indicata la sigla NA, come 

previsto dalle specifiche della PCC; 

 Codice CUP  obbligatorio  ricavato dall’impegno; se assente, viene indicata la sigla NA, come 

previsto dalle specifiche della PCC; 

 Descrizione del pagamento  facoltativa  proviene dal mandato o dal buono di cassa economale 

o dal movimento del funzionario delegato;   

N.B. Nel tracciato della PCC la lunghezza massima prevista per il campo della descrizione del pagamento è 

pari a 100 caratteri, molto meno della lunghezza prevista in Ascot. Molte descrizioni risulteranno quindi 

troncate.  

Di seguito i due campi finali del tracciato usati dal sistema PCC in fase di caricamento massivo per segnalare eventuali 

errori sui dati e pertanto devono rimanere vuoti:  

1. Codice segnalazione 

 Descrizione segnalazione 

 

 

3. Descrizione della procedura di estrazione 
 

Con la procedura PCC03 il sistema fornisce due estrazioni in formato Excel (.xls), secondo il tracciato 

previsto dal modello 003 della PCC: 

 

1. un elenco delle fatture trasmissibili, estratto in base ai parametri di selezione indicati;  

2. un elenco delle fatture escluse, contenente gli eventuali documenti che non rispettano le specifiche 

del tracciato; nel file viene indicato il motivo dell’esclusione. 

 
I parametri di selezione sono: 
 

 Esercizio 
 Dalla data pagamento …  Alla data pagamento …  
 Dalla data documento … Alla data documento … 
 Dalla data scadenza …  Alla data scadenza … 
 Dal Codice Univoco Ufficio …  Al Codice Univoco Ufficio … 

 
L’esercizio è un campo obbligatorio. 
 
La selezione per campi data pagamento è obbligatoria. L’anno delle date pagamento deve coincidere con 
l’esercizio.  
Per data pagamento si intende la data di emissione del mandato di pagamento o del buono di cassa 
economale o del movimento del funzionario delegato o, in caso di RID, la data di scadenza della fattura.  
 
La selezione per data documento è opzionale. Corrisponde alla data della fattura indicata dal fornitore. 
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  La selezione per data scadenza è opzionale. Corrisponde alla data scadenza indicata in DOCOS. 
   
La selezione per Codice Univoco Ufficio è opzionale. Corrisponde al Codice Univoco Ufficio di IPA presente 
nella fattura elettronica caricata in Ascot dallo SDI FVG. 
 
 

4. Indicazioni operative 
 

Come già detto, il sistema fornisce due file da scaricare, entrambi in Excel e secondo il modello 003: 

 

 un file contenente le fatture trasmissibili, prive di errori per le specifiche del tracciato; 

 un file con le fatture non trasmissibili, nel quale viene indicato, per ciascun documento, il motivo 

dell’esclusione. 

 

Per le fatture escluse si può operare sostanzialmente in due modi: 

 

1. sulla base delle segnalazioni di esclusione, intervenire in Ascot per apportare le correzioni e 

richiedere nuovamente l’elaborazione; 

2. apportare le correzioni direttamente nel file di estrazione; una volta sistemato il record, copiarlo e 

incollarlo nel file delle fatture trasmissibili. Eventualmente apportare le correzioni anche in Ascot. 

 

N.B. Le fatture non elettroniche vengono inserite nel file dei documenti esclusi, perché prive del Codice 

Univoco dell’Ufficio di IPA, dato obbligatorio per il caricamento in PCC.  In questo caso, si dovrà intervenire 

sul file di estrazione, come descritto al punto 2, poiché il dato non è gestibile in Ascot. 

 

In merito al caricamento massivo in piattaforma, si propone il seguente iter operativo: 

 

 scaricare dalla piattaforma il modello 003 vuoto, in formato Excel; 

 incollare in esso i valori copiati dal file Excel di Ascot; a tal fine, si consiglia di utilizzare la funzione 

Incolla speciale  Solo valori; 

 salvare il file in formato csv nel seguente modo: File  Salva con nome  Salva come: CSV 

(delimitato dal separatore di elenco) (* .csv); 

 procedere al caricamento sulla PCC. 

 

Una volta processato il file, viene indicato l’esito. Se positivo, la comunicazione del pagamento è andata a 

buon fine. Se negativo, viene restituito il file caricato, con l’indicazione degli errori riscontrati per le fatture 

interessate. Sulla base di tali indicazioni è possibile apportare le dovute correzioni e procedere a un nuovo 

caricamento. 
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5. Avvertenze 
 

Nel file elaborato da Ascot i campi data sono impostati secondo il formato gg/mm/aaaa, come previsto 

dalla PCC. Verificare che Excel mantenga tale formato. In caso contrario, onde evitare che il caricamento 

massivo non vada a buon fine, intervenire nel seguente modo: 

 

1. selezionare la colonna con le date; 

2. con il tasto destro del mouse cliccare su Formato celle; 

3. in corrispondenza della Categoria (a sinistra del pannello), cliccare su Data; 

4. in corrispondenza del Tipo (posizionato al centro del pannello), cliccare sul formato 

*14/03/2001. 


