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OGGETTO: Ambito di
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COMUNICAZIONE N.

PRESIDENTI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

PRESIDENTI COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Con la presente, si comunica che a partire dal 1 luglio

2017 questo Ente sarà soggetto alla procedura dello split

payment (scissione dei pagamenti), così come introdotto

dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convcrtito con legge

96/2017 (pubblicata nella GU n.144 del 23-6-2017 -

Suppl. Ordinario n. 31).

Coerentemente alle nuove disposizioni in materia di

scissione dei pagamenti (split payment), è necessario

formulare indicazioni operative sulle procedure e

modalità di lavorazione delle fatture emesse a far data

dal 1° luglio 2017 relativamente alle cessioni di beni e

alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA.

Pertanto, il meccanismo indicato nel succitato decreto

legge consiste nell'obbligatorietà ricadente in capo alla

Pubblica Amministrazione, ancorché non soggetto passivo

ai fini IVA, di versare direttamente all'Erario l'Iva

addebitata dal fornitore relativamente all'acquisto

effettuato, secondo le modalità e i tempi previsti dal

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad

oggi non ancora pubblicato.

Alla luce della tardiva emissione del succitato decreto, si

suggerisce per quanto attiene alle modalità operative di

avvalersi delle indicazioni a suo tempo emanate dal

Ministero dell'economia con DM 23.01.2015.
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Sotto il profilo operativo, si suggerisce altresì di inviare

apposita comunicazione ai propri fornitori, nella quale

venga evidenziato l'obbligatorietà di applicazione dello

split payment (scissione dei pagamenti) a far data dal 1 °

luglio 2017, specificando altresì la necessità di

modificare le modalità di emissione delle fatture e come

di seguito specificato:

- l'Iva continuerà ad essere esposta in fattura dal

cedente/prestatore, ma non verrà da questi

incassata e dunque non genererà imposta da

versare all'Erario;

- le fatture non saranno più emesse con Iva ad

esigibilità immediata o differita, ma in regime di

"scissione dei pagamenti", compilando nel blocco

informativo "Dati di riepilogo per aliquota Iva e

natura": Esigibilità IVA: S (scissione dei

pagamenti);

- nel blocco informativo "Dati pagamenti", dovrà

essere riportato quale importo il netto (=

Lordo - IVA).

Si rappresenta, altresì che il meccanismo della scissione

dei pagamenti si applicherà alle operazioni fatturate a

partire dal 1° luglio 2017 ed esigibili successivamente a

tale data. Le fatture emesse in data antecedente al 1 °

luglio 2017 verranno liquidate come di consueto, cioè

corrispondendo imponibile e Iva.

Cordiali saluti

II Presidente

Dolt.ssa Roberta CJbt|RSEVANI
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