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Via Vincenzo Pipitone, 6. Tel, 0923/951859-Fax09231762242 - P,IVA 02244630816
Oggetto: Art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015)
Split poyment art.17 ter del Dpr 633/1972.

ar--l;
-

Applicazione

Ai FORNITORI dell'lstituzione Marsalo Scholo
(Elenco allegato)
LORO SEDI

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo c.d. split poyment, in base al quale
per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'lVA non verrà più
corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico.

Lo split payment si applica a tutti gli acquisti effettuati dagli enti pubblici elencati nel novellato
art.t7 -ter, D.P.R.633/L972, sono esclusi gli acquisti per i quali l'ente è debitore d'imposta in
quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e icompensi per prestazioni di servizi assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

ll meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal L" gennaio
2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data,
Di conseguenza, lo split payment:
- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31,.1,2.2014, comprese quelle in regime di
esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con
incasso successivo al 1-" gennaio 201,5;
- si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1" gennaio 2015 per le quali l'esigibilità
dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le
operazionifatturate a partire dal L" gennaio, con la rivalsa dell'lVA, indicando che tale imposta non
verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17 -ler del D.P.R. 633/I972 (split payment).

Fac simile fattura

Alfa Srl
Spett.le lstituzione Comunale Marsala Schola
Fattura n. x del xx xxx 2015
Si rimette fattura per xxxxxxxxx

lmponibile: Euro 1 0.000,00
lva (22o/o): Euro 2.200 lva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633172
Totale Fattura: Euro 12.200,00
Netto a pagare: Euro 10.000,00

Come si evince dall'esempio proposto, nella fattura andrà indicata l'lVA (con apposita dicitura per
lo split payment) ma questa andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta
dall'Ente al fornitore, ma sarà versata all'Erario direttamente dall'ente pubblico.

lFornitori in indirizzo dovranno provvedere a regolarizzare le fattura emesse a far data dal 1-"
Gennaio 2015 come sopra indicato.
Si resta in attesa di riscontro.

IL DIRETTO

Dr Nicola Fi

