St. Martin in Thurn, den 20.06.
S. Martino in Badia, li 01.07.2017
Oggetto: Applicazione della scissione dei pagamenti dell’IVA – c.d. „split-payment“ – alle fatture relative alle cessioni
di beni, diritti e servizi (articolo 1 Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50).
Comunichiamo con la presente che il nostro ente é obbligato ad applicare la normativa sulla c.d. scissione die
pagamenti ai fine IVA a partire dal 1 luglio 2017 ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 in oggetto.
Pertanto le fatture, con esposizione di IVA, emesse nei confronti del nostro ente a partire da quella data sono
ricomprese nelle previsioni della norma citata secondo cui i cessionari o committenti di beni, diritti e servizi non sono
debitori dell’imposta nei confronti del fornitore ma devono versarla direttamente all’Erario.
Per effetto di tale disposizione:
1.) le fatture da Voi emesse nei confronti del nostro ente a partire dal 1 luglio 2017 dovranno esporre i dati
relativi all’imposta sul valore aggiunto (aliquota applicabile ed imposta) ed evidenziare la dicitura „fattura
emessa in regime di scissione die pagamenti (o „split payment“) ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n.
50“.
2.) Il nostro ente verserà l’IVA da Voi esposta in fattura direttamente all’Erario e conseguentemente i
corrispettivi Vi saranno pagati al netto della relativa imposta sul valore aggiunto.
3.) Le fatture inviate al nostro ente saranno accettate, solo ed esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti
dalla normativa in oggetto riportati al punto 1) della presente comunicazione. Quelle non conformi saranno
respinte.
Restano escluse dall’applicazione del c.d. „split payment“ le operazioni soggette al regime di inversione contabile
(„reverse charge“) e ai regimi speciali ai fini IVA.
Cordiali saluti
ISTITUT LADIN MICURA’ DE RÜ
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