Spett.le Ditta

Oggetto: Comunicazione ai fornitori – novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
Con la presente Le comunichiamo, in quanto fornitore di questo Ente, che a far tempo dal
01 gennaio 2015, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, entra in vigore il meccanismo
dello Split Payment relativo all’ IVA.
Con l’introduzione del predetto provvedimento le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di
beni e servizi, devono versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura dal fornitore.
A tal fine precisiamo quanto risulta dalle prime interpretazioni attuative:
• lo split payment si applica solo alle fatture emesse dal 01/01/2015;
• le uniche eccezioni rispetto all'applicazione dello split payment riguardano le fatture
per compensi assoggettati a ritenuta (ad esempio compensi a libero professionisti)
e le fatture soggette a reverse charge (non sono quindi previste esclusioni, né
soggettive - piccoli fornitori, quali artigiani, negozianti, edicole, e così via - né
oggettive - fatture di importo minimo.
• il versamento dell’imposta all’Erario può essere effettuato entro il giorno 16 di
ciascun mese (fatta eccezione per i primi tre mesi del 2015, per i quali il versamento
può avvenire cumulativamente entro il 16 aprile 2015);
• il regime sanzionatorio dello split payment prevede sanzioni a carico dell'Ente
acquirente; nel comma 633 della legge 190/2014 è stabilito che gli Enti locali che
omettono o ritardano il versamento dell'IVA trattenuta ai propri fornitori sono
puniti con la sanzione del 30% dell’importo non versato;
Qualora con l’introduzione del decreto attuativo del presente provvedimento dovessero
intervenire modifiche o ulteriori chiarimenti, sarà nostra premura comunicare
tempestivamente le eventuali novità.
Si informa inoltre che il Decreto Ministeriale n. 55 introduce l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di emissione, trasmissione, ricezione e pagamento solamente di fatture
elettroniche a far tempo dal 31 marzo 2015.
Gli uffici amministrativi restano a disposizione per ulteriori informazioni e
chiarimenti.
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