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Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

1816

Prot. N.

Sondrio, il

21 dicembre 2017

Risposta a nota N.
del
Allegati N.

OGGETTO: Modifiche di cui all’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
633/1972
Assoggettabilità del CMVTG al c.d. split payment

Spett.li Fornitori

PREMESSA:
A seguito dell’emanazione del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relativo al meccanismo IVA della scissione dei pagamenti
(c.d. “split payment”).
Per “split payment” si intende il regime IVA in applicazione del quale l’imposta
relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi è liquidata dal cessionario dei
beni o dal committente i servizi che riceve la fattura e quindi non dai cedenti i beni o dai
prestatori di servizi che emettono la fattura. Tra i servizi sono inclusi i compensi per
prestazioni assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, mentre sono
escluse le operazioni in cui il cessionario/committente è già debitore d’imposta, come nel
caso delle operazioni soggette a “reverse charge”.

Per quanto in premessa, con la presente si comunica che il Consorzio della Media
Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito anche CMVTG) rientra nell’ambito di
applicazione

della

nuova

normativa

(come

consultabile

al

seguente

link

:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata, all’elenco 4 “Enti
e società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali”), per
cui, per le operazioni esplicitate in premessa nei confronti del CMVTG, le relative fatture
che emetterete a far data dal 1° gennaio 2018:
1. dovranno riportare apposita dicitura attestante l’applicazione dello split payment
(es “Operazione soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), con
IVA da versare a cura del cessionario. Art. 17-ter d.P.R. 26/10/1972 n. 633”);
2. le fatture sulle quali non sarà apposta l’annotazione di assoggettamento alla
scissione dei pagamenti non potranno essere processate e liquidate e dovrete
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attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite
dall’Agenzia delle Entrate;
3. dovrete esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura la quale,
però, non concorrerà alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica,
poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della
fattura,

ma

sarà

pagata

direttamente

all’Erario

da

parte

del

committente/cessionario (ossia dal CMVTG).
Con la presente inoltre, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, capoverso 1-quater del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si richiede Vostra comunicazione in caso di riconducibilità
all’assoggettamento del regime in oggetto, in modo da consentirci di applicare alle
fatturazioni emesse nei vostri confronti dal 1° gennaio il corretto regime IVA.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono
Distinti saluti.

