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Ufficio -Scissione dei pagamenti art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014 n.190 

A) FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il DM 3 aprile 2013 n.55 definisce una serie di regole tecniche e individua le date di 

decorrenza dell'obbligo di ricevere solo fatture in formato elettronico, per questo Ente e per le sue 

articolazioni, l'entrata in vigore è il 31 Marzo 2015. 

Pertanto trascorsi 3 mesi dalla suddetta data non potrete procedere ad alcun 

pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. In sintesi: 

le fatture cartacee emesse prima del 31.03.2015 e pervenute entro il 30.06.2015 saranno 
pagate con le modalità in corso; 
le fatture cartacee emesse prima del 31.03.2015 e pervenute dopo il 30.06.2015 non 
potranno essere pagate, il fornitore dovrà emettere e trasmettere la fattura in formato 
elettronico; 
le fatture emesse dopo il 31.03.2015 dovranno necessariamente essere in formato 
elettronico pena il respingimento perché emesse in violazione di legge. 

A tal proposito si è proceduto, in una prima fase alla registrazione sul sito www.indicepa.it i 

dati relativi allo spaccio ottenendo in automatico il Codice Univoco dellJUfficio che sarà necessario 

comunicare ai fornitori per permettere agli stessi l'emissione della fattura elettronica. 

Per I'individuazione del Codice Univo delllUfficio si procederà nella seguente modalità: 

collegarsi tramite internet al sito www.indicepa.it ; 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
successivamente, effettuare la “ricerca avanzata” e per facilitare il compito si potrà effettuare la 
ricerca tramite “codice fiscale” e apparirà questa pagina: 
  

 



 
 
 
una volta inserito il codice fiscale dell’articolazione periferica si clicca sul pulsante “cerca ufficio 
destinatario delle fatture” e si otterrà la pagina seguente: 
(per esempio  viene inserito il Codice Fiscale di questo Ente ):  
 

 
 
a questo punto si ottiene il Codice Univoco Ufficio che è differente per ogni articolazione. 
 Il Gestore venuto a conoscenza del CUF secondo la modalità sopra indicata dovrà 
comunicarlo ai fornitori per l’emissione della fattura elettronica. 
  Per la ricezione della fattura elettronica e per la conservazione del documento digitale è 
stata incaricata una ditta specializzata quale impresa qualificata di Conservatore Accreditato 
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 La stessa ha creato una piattaforma web dove opereranno i gestori delle articolazioni 
periferiche con una USER e una PASSWORD che permetterà loro di ricevere le fatture in formato 
elettronico. 
 Le modalità per accedere alla piattaforma sono le seguenti: 

• Collegarsi al seguente link: https://servizi.racomputer.it/fatturazione/ 

• Inserire nel codice postazione la parola: dap 

• la user sarà: nome.cognome 

• la prima password sarà: Password01 

• una volta collegati dovrete sostituire la password. 
  



Allegata alla presente nota troverete il manuale che chiarirà tutte le operazioni che i 

gestori dovranno intraprendere per la ricezione della fattura che potrà essere visualizzata, 

accettata o rifiutata e infine, se necessario, stampata. 

B) SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

Come già al corrente dal 1 Gennaio 2015 l'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 

dicembre 2014 ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d.split payment) in 

sostanza per tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni I'IVA 

addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione 

acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento 

del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. 

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa 

dai fornitori. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es. 

piccole spese) certificate dal fornitore mediante il rilascio di ricevuta fiscale di cui all'art.8 della 

legge 10 maggio 1976 n.249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18 e s.m. 

La norma comporta, da parte della pubblica amministrazione acquirente, il pagamento al 

fornitore del solo imponibile ed il versamento all'erario dellllVA, a scelta della medesima, secondo 

una delle seguenti modalità: 

a) con un distinto versamento delltlVA dovuta per ciascuna fattura pagata; 

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dellllVA dovuta considerando tutte le 

fatture pagate in tale giorno; 

C)  entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dellllVA dovuta considerando 

tutte le fatture pagate nel mese precedente. 

Solo per le fatture emesse dal lo gennaio 2015 al 31  marzo 2015 è stata prevista la 

possibilità di effettuare un unico versamento dell'imposta, entro il 16 aprile 2015 

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all'art.4 comma 1, stabilisce che il versamento dell'lVA 

è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quella in cui 

l'imposta diviene esigibile utilizzando un apposito codice tributo e in particolare per le articolazioni 

di questo Ente con la seguente modalità: 

Bonifico bancario o postale con versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato con 

imputazione al Capo 8 Capitolo 1203 articolo 12. 

Le coordinate bancarie necessarie per il versamento dell'lVA, per ogni Tesoreria 

competente per territorio, sono allegate alla presente nota e consultabili sul sito della 

Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIOIVE- 

I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-l BA/ 




