
La fatturazione in modalità Split Payment si applica a partire dal primo gennaio 2015 alle fatture
emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero: gli enti pubblici territoriali e i loro
consorzi, le camere di commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospeda-
lieri, gli enti previdenziali, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
gli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Le predisposizioni da introdurre e le modalità operative da adottare per l’assolvimento della norma
sono state ampiamente illustrate nelle Note Informative: n° 150002 del 19 Gennaio 2015, n° 150003
del 3 Febbraio 2015 e n° 150004 del 4 Febbraio 2015; con la presente si illustrano le modalità di
esposizione dei riferimenti normativi  da riportare sulle fatture emesse nei confronti di una Pubblica
Amministrazione.

Il Servizio Software ADEL ha implementato l’esposizione automatica di questi riferimenti, nelle
fatture intestate a soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione, utilizzando la stessa
posizione, sul modulo prestampato e/o nel formato digitale, già in uso per l’evidenza delle norme di
non imponibilità  o esenzione.

In sostanza: laddove normalmente sono riportati i riferimenti illustrati nella figura successiva,

Operazione Non Imponibile ai sensi Art...........     
del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.       

nel caso l’intestatario fosse una Pubblica Amministrazione apparirà il riferimento normativo specifi-
co. 

IVA da versare a cura del committente. Scissione dei 
pagamenti ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972. 

Qualora l’utente, per esigenze del modulo prestampato, abbia adottato l’esposizione dei riferimenti
alle norme di non imponibilità o esenzione in forma sintetica, l’esposizione per la Pubblica
Amministrazione sarà quella della figura successiva.

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972.
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