Prot. n. 1929/D10

Udine, 03/03/2015_

Spett.li fornitori (Ditte, Esperti, Associazioni, ecc..)
a mezzo mail

Sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti

OGGETTO: comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificativo
dell’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 cd. “Split payment”.

Si informa che l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un
meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori
d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, devono versare direttamente all’erario, secondo le modalità
e nei termini di legge, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Per quanto riguarda gli obblighi nascenti da tale disciplina in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del
decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del
d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto
ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla
liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Infine, all’articolo 9 si prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a
partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Pertanto, le SS.VV. sono invitate fin da subito ad adeguarsi ai nuovi obblighi di legge inviando allo scrivente ente
esclusivamente fatture elettroniche indicanti la dicitura “scissione dei pagamenti” per quanto riguarda l’assolvimento
dell’imposta sul valore aggiunto.
Distinti saluti.
Il Direttore
f.to m. Paolo Pellarin
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