COMUNICAZIONE AI
FORNITORI DEL 17.07.2017
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 del decreto 3 aprile 2013 n.
55 scissione dei pagamenti - art. 1, comma 629, lettera b), della legge di Stabilità 2015 (L. n.
190/2014) estensione con art. 1 del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017, D. M. del 27 giugno
2017 Mef. Aggiornamenti D.L. 87/2017.
L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014) ha introdotto per le
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il
metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto Split Payment.
L'art. n. 1 del D.l. n. 50/2017, ha esteso lo Split Payment, anche alle società a controllo pubblico e
alle società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente.
La scrivente Società, rientra in tale fattispecie, pertanto è tenuta a versare direttamente all'Erario
l'lva addebitata dai fornitori e pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°
luglio 2017.
Non si applica agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA
(evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), che però verrà versata direttamente
all'erario dalla scrivente.
A far data dal 15 luglio 2018, ossia dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità) del 14 luglio 2018, sono escluse dallo split payment le
prestazioni di servizi rese dai professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro
controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib (vd. Elenchi pubblicati dal Mef), nello
specifico sono esclusi dal meccanismo della “scissione dei pagamenti” i professionisti i cui
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
Distinti Saluti.
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