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P ro t .n .  885  /c14                                                                  Agrigento, 13/02/2015 

 

 

c.a. Ufficio Contabilità 

 

 

Spett.le Fornitore, 

 

 

 

OGGETTO: Applicazione art. 1 –comma 629- Legge 190 del 23/12/2014. 

 

 

                  Le segnalo che le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della  

“SCISSIONE PAGAMENTI”  (c.d. split payment) di cui all’art. 1 –comma 629- della Legge n. 190 del 23/12/2014,  

a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
 

In conseguenza di ciò, per le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2015, questa Amministrazione Le corrisponderà il solo 

imponibile provvedendo a versare direttamente  l’I.V.A. all’Erario. 

 

Sotto l’aspetto operativo la S.V. continuerà a predisporre le fatture elettroniche come di consueto (indicando sia l’imponibile che 

l’I.V.A.) ma avendo cura di annotare, all’interno delle stesse, la dicitura “SCISSIONE PAGAMENTI”: tale dicitura verrà apposta 

automaticamente dal sistema di interscambio inserendo il carattere “S” nel campo <EsigibilitaIVA> contenuto nel blocco informativo 

<Dati Riepilogo>. 

In assenza della dicitura “Scissione Pagamenti” la fattura elettronica verrà rifiutata. 

 

In via transitoria ed eccezionale le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 09 febbraio 2015 verranno accettate anche in assenza della 

dicitura “SCISSIONE PAGAMENTI”. Se in assenza di tale dicitura si conferma che l’Istituzione Scolastica Le corrisponderà il solo 

imponibile, provvedendo a versare l’I.V.A. all’Erario. 

 

Ulteriori approfondimenti possono essere reperiti sul sito: 

www.fatturapa.gov.it 

e dalla lettura del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23/01/2015, pubblicato in GU - Serie Generale - n. 27 in data 

03/02/2015  (in particolare l’art. 2 comma 1). 

 

Distinti saluti 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Francesco Casalicchio) 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2, se non richiesta non seguirà trasmissione dell'originale. 
 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è 
vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
messaggio è 
destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente 
e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e 
dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. 
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