
 
 
 
 
 

*** 

COMUNICAZIONE AI FORNITORI 

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la norma contenuta nell’art. 1, comma 629

190/2014 (legge di Stabilità 2015

gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti pubblici.

Lo split payment prevede che, in relazione agli acquisto di beni e servizi 

amministrazioni, l’IVA addebitata dal fornitore ed 

Comune direttamente all’Erario 

parte imponibile.  Le disposizioni si applicano alle operazioni 

partire dal 01 gennaio 2015. 

Le ditte fornitrici, pertanto, sono 

gennaio 2015 la seguente dicitura

 "l'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17

DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti

Si specifica che con riguardo all

fornitore verrà erogato l'intero importo

Sono escluse dal meccanismo dello 

- Scontrini e ricevute fiscali;  

- fatture/note soggette a ritenuta d'acconto;

- fatture assoggettate al regime di 
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Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la norma contenuta nell’art. 1, comma 629

2015), in tema di scissione del pagamento dell’IVA 

di beni e servizi effettuati dagli enti pubblici. 

, in relazione agli acquisto di beni e servizi  effettuati dalle pubbliche 

addebitata dal fornitore ed esposta nelle relative fatture

all’Erario anziché al fornitore. Pertanto, al fornitor

Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura 

sono obbligate ad indicare nelle fatture emesse a partire dal 1° 

la seguente dicitura: 

l'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17

DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti".  

riguardo alle fatture datate 2014 e precedenti, ma pagate nel 2015

ato l'intero importo, comprensivo dell'IVA.   

dello split payment: 

fatture/note soggette a ritenuta d'acconto; 

fatture assoggettate al regime di reverse charge. 

Il Resp. dell’Area Economico – Finanziaria
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COMUNICAZIONE AI FORNITORI  

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la norma contenuta nell’art. 1, comma 629, della Legge n. 

in tema di scissione del pagamento dell’IVA (split payment) per 

effettuati dalle pubbliche 

fatture verrà versata dal 

e sarà pagata solo la 

stata emessa fattura a 

fatture emesse a partire dal 1° 

l'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17- ter 

a pagate nel 2015, al 

Finanziaria 


