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         Prot. n. 645/A6                                                                                            Brembate di Sopra, 18/02/2015  

 

Ai Fornitori di beni e/o servizi  

(Ditte, Esperti, Associazioni) 

 

 Sito/Web scuola   

 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'att. 17 ter D.P.R. n. 633/72 del decreto 3 aprile   2013 n. 55 

scissione dei pagamenti - art. 1, comma 629,1ettera b), della Legge di Stabilità 2015 (I-. n. 190/2014). 
Applicazione dello"split payment" alle istituzioni scolastiche. 

 
L'articolo 1, comma 629 della legge di Stabilità per I'anno 2015 (legge r. 190 /2014), ha introdotto per 

le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il 
metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, e ha previsto, inoltre, che con decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze siano individuate le modalità e specificati i termini fiscali con cui le 

amministrazioni pubbliche devono versare l’ imposta sul valore aggiunto, relativa agli acquisti di beni 
e servizi effettuati. 

 
Tale meccanismo fiscale che prende il nome di "split payment”, consiste in una "scissione dei 
pagamenti": in sostanza i fornitori emetteranno normalmente le fatture, indicandovi l’I.V.A., e gli enti 
destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, pagheranno loro soltanto l’imponibile (e somme diverse 

dall'I.V.A.), mentre verseranno l’imposta direttamente all'erario, splittando così il pagamento in due 

(da qui la definizione di split payment del meccanismo). 
 

L'Agenzia delle Entrate con la Circolate n. 1/E del 09/02/2015 individua anche per le   istituzioni 
scolastiche  tra  le  Pubbliche  Amministrazioni  destinatarie  della  disciplina  della  scissione  dei 
pagamenti. 

 
In riferimento all'efficacia della nuova norma va specificato che questa si applica alle operazioni 
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali I'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente 

alla stessa data. 
 

Non si applica agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge" e ai compensi 
per prestazioni di servizio assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. 

 
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori l'articolo 2 del Decreto stabilisce 

che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art.21 del 
DPR n. 633/1972 e apporre I'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima. 

 
Pertanto, in base alla normativa vigente, questo Istituto effettuerà il versamento dell'I.V.A. 
direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’ imposta diverrà 

esigibile. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emilio Bonati) 
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