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Prot.n. 1081 - lV.2 Gromo, l0 marzo 2015

Spett.li
FORIYITORI

del Comune di Gromo
IÍ)RO SEDI

qSgTIQ: MODALITA' DI VERSATIENTO DELL'IVA AUGLI ACQUISTI EFFBTTUATI DALLE PI'BBLICHE
AIIMII{ISTRAZIOITI - SPLIT PAYMENT.

Con la presente si comunica che a seguito di recenti modifiche normative, le pubbliche amministrazioni
non possono più pagare ITVA sugli acquisti di beni e servizi ai loro fornitori, ma devono versarla direttamente
all'Erario, límitandosi a pagare ai fornitori il solo imponibile.

Questo per effetto delle disposizioni contenute nell'art, 17-ter delDPR633l72, e integrato dalla legge n. l9O del
23 dicembre 2014 (di stabilita 2015), pubblicata nelle G.u. n. 3oo del 29 dicembre, S.o. n.99), che hanno
introdotto il particolare meccanico c.d. dello "Split Payment" per la riscossione dell'lVA sulle forniture di beni e

servizi agli enti pubblici.

Lo Split Payment si applica a tutte le fatture con data di emissione successiva al 1'gennaio 2015, ad eccezione di
quelle che presentano la ritenuta d'acconto lrpef (professionistiì.

[,e fatture emesse in data antecedente al 31 dicembre 2014, sia ad esigibilita immediata che differita, saranno
invece pagate ai fornitori corrispondendo normalmente imponibile e lVA.

Alla luce di quanto sopra, si comunica ai Sig.ri Fomitori che a partire dal 1' gennaio 2Ol5 dovranno emettere
fatture indirizzate allo scrivente Ente apponendo la dicitura "Impo3ta da non versarsl ex ert.l7-t€r del DpR
633 I 1972 (Spltt Payment)" .

l,a presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale del comune di Gromo e trasmessa Der conoscenza a
tutti i fornitori di beni e servizi dell'Ente.

OGGEITO: FATTT'RA ELETTRONICA.

L'articolo 25 del Decieto Legge 24 aprile 2014 n. 66 " Misure urgenti per 1a competitività e la giustizia
sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministraz ione, locale e c€ntrale, potrà
accettare solo fatture in formato elettronico.

La fattura cartacea non potrà essere né accettata né u tjljzzata ai frni del pagamento.

1É regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicati nel
Decreto del MEF n. 55 del O3/O4 /2013.
Il Codice dell'Ufnclo dl fattuîazlotre elettrotrica del Comune di crorno è: ITFIHOT.
Per maggiori informazioni consultate il sito wrÀ'w.fatturaoa.qov.it,
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Distinti saluti.


