COMUNE DI BORUTTA
Provincia di Sassari
UFFICIO FINANZIARIO

AVVISO
A TUTTI I FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI BORUTTA
ART. 1, COMMA 629, LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2015) – DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI “SPLIT PAYMENT”. SCISSIONE DEI PAGAMENTI DALL’01/01/2015: IMPONIBILE DA VERSARE
AL FORNITORE ED IVA DA VERSARE ALL’ERARIO.

Ai sensi della norma su indicata, a decorrere dal 1° Gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo
meccanismo di assolvimento dell’IVA chiamato “ Split payment”:
“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (…), degli enti pubblici
territoriali (…), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Il modello di “split payment” adottato dal legislatore nazionale è circoscritto ai soli rapporti di fornitura di
beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In questo ambito, al cedente/prestatore viene erogato
l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario
direttamente dalla Pubblica Amministrazione beneficiaria delle cessione/prestazione.
Lo “split payment” riguarda le operazioni fatturate dal 1° Gennaio 2015 ed esigibili successivamente a tale
data, pertanto:
- le fatture emesse dai fornitori in data antecedente all’01/01/2015 verranno pagate corrispondendo
imponibile e Iva, secondo le vecchie regole, anche qualora vengano pagate e/o registrate a partire
dall’01/01/2015;
- le fatture emesse dai fornitori dall’01/01/2015 soggiacciono al nuovo regime dello “split payment” e
verranno pagate corrispondendo solo l’imponibile, in quanto l’iva verrà versata direttamente all’Erario
da parte della Pubblica Amministrazione;
In applicazione della normativa succitata, si avvisano tutti i fornitori interessati dal meccanismo “split
payment” che per le fatture presentate a questo Ente, emesse dal 01/01/2015 e relative a cessioni di
beni o a prestazioni di servizio, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà versata direttamente all’Erario
dall’Ente.
In caso di ulteriori chiarimenti, si prega di contattare l’Ufficio Ragioneria al n. 079824025.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Bonu Angela

