ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
(DECRETO N° 745 DEL 21/01/2002)
GIÀ ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO DEL 12 LUGLIO 1908 e ENTE PUBBLICO I.P.A.B.

Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)

Prot. n° U/02157/D/11/20181105

Barasso, 05 novembre 2018

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA
A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2019
art. 1 comma 909 e seguenti legge 205/2017

Carissimi Genitori,
a far data dal prossimo 1 gennaio 2019 tutte le operazioni fatturate a noi spettanti, sia verso privati che
aziende dovranno essere di tipo elettronico e avvenire attraverso i canali predisposti dall’Agenzia delle
Entrate per soddisfare quanto previsto dall’art. 1 comma 909 e seguenti della legge 205/2017.
Decade, quindi, la possibilità concessa finora al nostro Ente, in quanto ex-IPAB, di non emettere documento
fiscale per le operazioni riguardanti le rette di frequenza. A partire dalla retta di GENNAIO 2019 (emessa
ai primi di febbraio) la scuola emetterà fattura di tipo elettronico mensile per quanto di competenza
(rette di frequenza, buoni pasto, servizi pre e post asilo e tassa di iscrizione).
Il documento emesso sarà sia consegnato in formato cartaceo sia inoltrato via mail in copia, mentre
l’originale, che verrà da noi inviato all’Amministrazione Finanziaria, sarà scaricabile dall’interessato
direttamente dal proprio cassetto fiscale, registrandosi ai servizi online messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
Le somme fatturate rimarranno esenti IVA ai sensi dell'art.10 comma 20 e 21 del DPR 633/1972,
diventeranno però assoggettate a imposta di bollo (attualmente di €. 2,00) che sarà addebitata alla
famiglia su ogni fattura a partire dal nuovo anno.
L’imposta sarà riscossa dalla Scuola in modo virtuale, ai sensi dell’art.15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642,
su ogni documento emesso e versata integralmente allo Stato.
Nel caso di più fratelli/sorelle frequentanti sarà emessa una sola fattura intestata al genitore indicato con
un’unica applicazione dell’imposta di bollo prevista.
Vi richiediamo pertanto di procedere alla compilazione del modulo allegato che dovrà essere tassativamente
riconsegnato a mano o inviato via mail a segreteria@asilobarasso.it entro il 30-11-2018.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

