MURGIA SVILUPPO SCARL
Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano
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Altamura, 03/08/ 2017
Ai Sigg. Fornitori della
MURGIA SVILUPPO SCARL
Prot. 187/2017
OGGETTO : Applicazione del regime speciale IVA c.d. Split payment .
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo
17- ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune 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, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all’erario, con le
modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l’imposta sul
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il meccanismo della scissione dei pagamenti viene esteso anche alla “MURGIA SVILUPPO SCARL” che risulta al n.
4362 dell’elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
(punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto D ed E del predetto decreto).
Il meccanismo della “Split payment” comporta la scissione dei pagamenti tra imponibile che verrà pagato al fornitore e
l’IVA direttamente all’erario.
Imponibile

Verrà pagata al fornitore

FATTURA

I.V.A.

Verrà versata allo Stato

Decorrenza

Dalle fatture emesse con data successiva al 01/07/2017

Applicazione

A tutti i soggetti IVA (forniture, servizi ecc.), anche se da professionisti e/o con
applicazione di ritenute.
Sono escluse quelle soggetto al regime di inversione contabile secondo la
normativa pro-tempore vigente (servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti,
prestazioni di subappalto in edilizia, operazioni intracomunitarie).

Tipo fattura

L’invio con modalità elettroniche è facoltativo.

In fattura deve essere indicata
la seguente dizione:

“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972”.

Pertanto si comunica che a partire dalle fatture con data di emissione successiva al 01/07/2017 MURGIA SVILUPPO
SCARL procederà al pagamento della sola parte imponibile della fattura, trattenendo l’IVA che sarà versata direttamente
allo Stato.
Tanto per Vs. ed opportuna conoscenza.
Il Presidente
F. to Dott. Claudio AMATO
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