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      A TUTTI I FORNITORI 
 
 

OGGETTO: SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETRONICA 
   
     SPLIT PAYMENT 

 
Con la presente ricordiamo che l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato il DPR n. 633/1972 disciplinante 
l’applicazione dell’IVA, introducendo l’articolo 17-ter: secondo tale nuovo 
provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, 
prestazioni per le quali tali 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. 

 
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre 
l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto 
esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte 
nostra. 

Sono ESCLUSI da questo meccanismo i compensi liquidati ai liberi professionisti per le 
prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte e le operazioni escluse da IVA.  

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo, vi invitiamo ad 
aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti IVA versata dal committente– Art. 17-ter del Dpr n. 
633/1972”. 

Il meccanismo dello split payment si applicherà alle fatture emesse con data  1° gennaio 
2015 e successive. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha 
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 
1 commi da 209 a 214. 

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione a decorrere dal 31 marzo 
2015, non potrà più accettare né pagare fatture che non siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” 
del citato DM n. 55/2013, per il tramite del “Sistema di Interscambio” (SDI). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture 
elettroniche emesse verso le PA devono riportare obbligatoriamente: 

 il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di 
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

 il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. 

 

Il Comune di Vado Ligure, inoltre, non accetterà fatture che non contengano: 

 

1) il numero dell’impegno di spesa da riportare nel CAMPO 
RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE, indicando l’ANNO e di 
seguito il NUMERO IMPEGNO (ad esempio: 2015/1234). Nel caso di 
più impegni di spesa ne andrà indicato almeno uno; 

 
2) numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;  

 

Pertanto, mentre ad oggi, il Comune di Vado Ligure riceve le fatture di propria 
competenza come fatture cartacee inviate tramite posta ovvero come fatture cartacee 
inviate in formato elettronico (PDF allegato a PEC), a far data dal 31 marzo 2015 si 
potranno ricevere esclusivamente le fatture elettroniche, che dovranno pervenire per il 
tramite del  “Sistema di Interscambio” (SDI), un sistema informatico gestito 
dall’Agenzia dell’Entrate che riceverà le fatture elettroniche dal fornitore e le girerà 
all’Amministrazione.  

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione 
individua il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo 
nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che a sua volta provvede a rilasciare 
un Codice Univoco Ufficio: il Codice è una informazione obbligatoria della fattura 
elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di 
Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la 
fattura elettronica all’Ufficio destinatario. 

Si comunicano di seguito i dati del Comune di Vado Ligure: 
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 Codice Univoco Ufficio: UFJ2X0 (l’ultimo elemento del codice è ZERO) 

 Nome dell’ufficio:                 Uff_eFatturaPA 

 Partita IVA:                           00251200093  

 Codice IPA:                         c_l528 (in lettere: c_ellecinquecentoventotto)  

 

I fornitori dovranno pertanto dotarsi di soluzioni adeguate per la fatturazione elettronica 
verso la PA, a norma di legge. 

Eventuali fatture elettroniche ricevute entro il 30 marzo 2015 verranno trattate dal 
Comune di Vado Ligure quali fatture cartacee trasmesse in formato elettronico e 
saranno pertanto stampate e conservate in formato cartaceo. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

 

 

      f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

    ECONOMICO – FINANZIARIO 

              (Dott.ssa Ardolino M.L.) 
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