
 CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Ordine nr. 68/2020 del 12-10-2020 NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA SNC (00000002) 

Via Rosa Morando 13 

Prot. 3019/4.1 .o del 12-10-2020 37131 VERONA VR 

P.IVA: 01748070230 

Off.Forn.: 06/10/2020 Tel.: 0458400870 Fax: 045525153 

Cod.ClG: ZFA2E1305B E-mail: timbrificiovenezia@tin.it 

Cod.CUP: E32G20001210007 

 
 Descrizione Conto  Cod.Art. Consegna  Presso  UM Q.ta Pr.Unit. Sconto 

Pr.Unit. 

Netto sc. 
Importo IVA 

1 

PON 

SMARTCLASS.SEDI@CPIAVERONA1 

targa per esterno in alluminio mis. 

40x50cm. con stampa personalizzata 

in quadricromia - kit composto da 4 

distanziatori per fissaggio a muro 

stampa n.80 etichette adesive con 

codice progetto 

   

nr  

163.9340 

 

163.9300 163.93 22.00 

  Totale Imoonibile..... 163.93 1 

 Imponibile.., 163.93 + IVA 22,00 % 36.06 Totale.... . 199.99 

 

 Totale Ordine...... 200.00 

CONDIZIONI Dl FORNITURA: 
- Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 

- La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. 

- Questo Istituto provvederà al pagamento a 60 gg. dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa 
corrisponderà all'intero ordine. 

- Con il DM n.55/2013 del MEF, entrato in vigore il 06/06/2014, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione 
e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art.l c.209 a 213 della L.244/2007. Pertanto dal 06/06/2014 tutti i fornitori 
dovranno produrre, per ogni buono d'ordine, nei confronti di questo Istituto, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle 
specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 

- L'art. 1 comma 629/b, della Legge di stabilità 2015 (L .190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati 
nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'iva , cosiddetto Split Payement. Pertanto 
questo istituto, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 01/01 /2015, provvederà a versare direttamente all'Erario l'iva 
addebitata in fattura pagando a Codesta Ditta solo l'imponibile. 

- Nel Decreto del MEF del 23/01/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03/02/2015 è specificato che le fatture devono essere emesse 
con l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". 

- NELLA FATTURA ELETTRONICA DOVRANNO ESSERE INDICATI NECESSARIAMENTE IL CODICE CIG E IL SEGUENTE CODICE 

UNIVOCO UFM60Q 

Verona, 1 2-1 0-2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA NICOLETTA MORBIOLI  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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