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Oggetto: Split Pqyment. ampliamento ambito di applicazione - comunicazione.

Gentili fornitori,
in seguito alle disposizioni contenute nel Decreto Legge N. 50 del 24 aprile 2017, si
estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA
(c.d. sp/it pqymen~ anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti. In
particolare, il meccanismo dello split pqyment previsto all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, è
esteso anche:

• alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai
sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2 del Codice Civile;

• alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane,
Comuni e Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice
Civile;

• alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui sopra, ai
sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

Inoltre, si ricomprendono anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono
l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti,
intermediari). E' stato infatti abolito il c. 2 dell'art. 17ter del DPR 633/72.
Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2017.
Questo quanto contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 50 pubblicato in Gazzetta il 24 aprile
2017 ed entrato in vigore lo stesso giorno.
Ora la scrivente società, essendo partecipata e controllata dalla Provincia di Chieti, ricade
nell' ipotesi di cui al secondo punto e pertanto dallo luglio p.v. le fatture emesse nei
confronti dell'O.P.S. S.p.A non dovranno essere più con "IVA ad esigibilità differita",
ma in regime di "scissione dei pagamenti".
Sulla fattura dovrà essere indicata quindi la dicitura"operazione soggetta alla scissione
dei pagamenti con Iva non incassata dal Cedente ai sensi dell'art. l7-ter del
D.P.R. 633/72". Con il metodo della scissione contabile dei pagamenti dell'Iva, tutti i
fornitori quindi, pur avendo emesso regolare fattura con addebito . Iva, incasseranno
solo l'imponibile, in quanto questa sarà versata dalla ste a O ,invece che al
fornitore, direttamente all'Erario.
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(scrivere nome cognome e ruolo)

dotato dei poteri per rappresentare io seguente Società. con lo presente dichiaro che lo Società

Ragione sociale completa: o.rs. S_f~ _
Codice Fiscale:-i21t~-1-9-hQ-i6:.1J--
Partita Iva: --D~~-&!liQl.&..Gj-L----
rientra nella seguente fattispecie di applicazione dello "split payment" (barrare lo casella
corrispondente):

o società controllate. ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1. nn. 1) e 2), direttamente dalla
Presidenza del Consigliodei Ministri e dai Ministeri;

f-società controllate. ai sensi dell'art. 2359 C,C .• comma 1. n. I), direttamente dalle regioni.
province. città metropolitane. comuni, unioni di comuni;

o società controllate direttamente o indirettamente. ai sensi dell'art. 2359 c.c.. comma 1. n. 1).
dalle società di cui ai precedenti punti a) e b). ancorché queste ultime rientrino tra le società di
cui 0110 lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. l. commo 2 della legge n 196 del
31/12/2009;

o società quotate inserite nell'indice FTSEMIBdi Borsa Italiana,

Firma

L1~Ob-Z<J(}Dato _


