A tutti i fornitori

OGGETTO: ESTENSIONE AL NOSTRO CONSORZIO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT

Dal 1 gennaio 2018, per effetto del Decreto Legge , n.148 del 16 ottobre 2017, il Consorzio
di Bonifica applica lo Split Payment (o scissione dei pagamenti) per l’assolvimento dell’IVA
relativamente agli acquisti di beni ed alle cessioni di servizi effettuati nei confronti dello scrivente
ente.
Per le fatture emesse da tale data, il Consorzio è tenuto a versare direttamente all’Erario
l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile e le altre
somme diverse dall’IVA.
Il Consorzio non è tuttavia soggetto alla fattura elettronica, pertanto la fatturazione dovrà
avvenire con le medesimi modalità cartacee.
Ne consegue pertanto che:
-

Per le fatture emesse dal 01 gennaio 2018, il fornitore dovrà integrare le normali
indicazioni fiscali (imponibile, IVA) con l’annotazione esplicita “Operazione con scissione dei
pagamenti – Art.17-ter DPR 633/72” o dicitura equivalente. Per tali fatture il fornitore non
è più tenuto al pagamento dell’imposta trattandosi ora di adempimento di pertinenza del
Consorzio.

-

Non sarà più possibile effettuare pagamenti dietro presentazione di pro-forma od altri
documenti privi di validità fiscale. Sarà pertanto necessario, per tutti i prestatori di servizi
presentare fattura definitiva con le indicazioni di cui sopra.
Si ricorda che la norma non riguarda:
-

-

Le fatture emesse antecedentemente al 1° gennaio 2018, anche se non ancora
pagate. In tal caso al fornitore verrà erogato l’intero importo comprensivo
dell’IVA;
Le operazioni in cui l’ente cessionario o committente assume la veste di
debitore dell’IVA quali, ad esempio, quelle sottoposte al regime dell’inversione
contabile (cd. “reverse charge”) di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972;
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-

Le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta fiscale, non fiscale (per i
soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) ovvero
altre modalità semplificate specificatamente previste dalle vigenti disposizioni.

Qualora l’operazione fatturata non sia tra quelle comprese nell’ambito di applicazione
dello “split payment”, si chiede cortesemente di evidenziarlo, al fine di evitare possibili errori nei
versamenti dell’IVA.
Pensando di fare cosa gradita, si illustra successivamente un fac-simile di fattura al quale
potersi attenere.

Il Direttore

(Dott. Francesco Lisi)

FAC-SIMILE DI FATTURA:
DITTA X
FATTURA N. XX DEL XX.XX.2018
Spett.le
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
Imponibile

€

10.000,00

IVA 22%

€

2.200,00

Totale fattura

€

12.200,00

IVA a vostro carico ex art. 17-ter DPR 633/72

€

(-) 2.200,00

Netto da pagare

€

10.000,00

Operazione con “scissione dei pagamenti” D.L.n. 148 del 16/10/2017

