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OGGETTO: Circolare Split Payment- Legge di stabilità 2015

Come è noto la Legge di stabilità 2015 ha apportato delle modiEche sostanziali nel trattamento hscate detl'IYA prevedendo

il sistema dello spìit par.ment

Nello specifico a partire dal 01/01/2015 per rutte le cessioni di beni e servizi poste in essete nei confronti della P.À

(,\ziende del Servizio Sanitario comprese) viene cordsposto il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'I\'-\, la quale è

corrisposta all'Erario direttamente dal Ente Pubblico beneficiario della cessione/prestazione cui è fano obbligo, in luogo

del fomitore, di provvedere al versamento dell'imposta secondo le modalità e i termini Iissati con Decreto trIinisteriale.

l-e ditte fomitrice di beni servizi dovranno:emetterc la fattura con modalità ordinarie secondo quanto previsto dall'ar.t. 21del

D.P.R.633/72 con la seguente dicitura: "Iva da vetsare a cum

del D.P.R. n.633/1972 come modificato dall'an. l comma 629. L. 190/2014".

In asseoza di chiarimeoti da parte del Nlinistero le uniche eccezioni ad oggl previste, confermate con citcotare NIEF del

23.01.20'15, riguardano esclusivamente le fatrure per compensi soggetti a ritenuta di imposta o ritenuta a titolo di acconto

sull'imposta sul reddito, nonchè le fattute per le quali è previsto il reverse charge. Sono fuoi dalla regolamentazione dello

split payment i regimi speciali, che non evidenziano l'h'a in fattura (regime del margrne, agenzie di lìagro, ecc.).

Pertanto, dall' interpretazione della legge 19O del 23.12.2014 (c.d. legge di srabilità 2015) e da quanto disposto dalle circolad

esplicative del NIEF del 09.01-2015 e del 23.01.2015, si desuine che I'applicazione dello split payment è
gene.alizzato. lron sono pteviste eccezioni né soggettive oriccoli fomitoii. quali aftigiani. negozianti. edicole. e

così via) né osgettive (famrie di impo.to a parte i casi di esclusioni previsti esprcssamente. già citati.

Per quanto dguarda l'esigibùtà dell'imposta questo Istiruto ha opt.to per I'esigrbilità della stessa al momento della

ricezione della fattum cosi come prevista dalla Circolare NIEF del 23.01.2015 versando l'imposta entro il gomo 16 di

cnscuo mese, con utl ve$amento cumulativo dell'Iva dolrrta considerando tutte le fattuie per le quali l'imposta è divenutarl
esigbile nel mese precedente. /
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