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Capergnanica, 19 marzo 2015
Ai Fornitori del Comune di CAPERGNANICA

Nota Informativa
FATTURAZIONE ELETTRONICA - SPLIT PAYMENT
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’articolo 1, commi 209-213, della Legge 244/2007.
L’obbligo comporta che “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
Dal prossimo 31 marzo 2015 tale obbligo riguarderà anche il Comune di Capergnanica (art.25 comma
1 D.L. 66/2014).
A decorrere da tale data, ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti dell’Ente, esclusivamente
fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito
www.fatturepa.gov.it.
I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo
ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui
gestione è stata assegnata all’Agenzia delle Entrate.
Ogni fattura elettronica dovrà contenere i seguenti elementi (il cui dettaglio è riporto al link
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=c_b650):
Denominazione Ente:
Codice Univoco ufficio:
Nome dell'ufficio:
Codice fiscale del servizio di F.E.:

Comune di Capergnanica
UFPDQ4
Uff_eFatturaPA
00330930199

Per ogni approfondimento è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito
www.fatturapa.gov.it, nonché la circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle Finanze.
Si rappresenta, altresì, che fino al 31 marzo 2015 i fornitori dovranno proseguire a predisporre e
trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete modalità.
Le fatture non elettroniche potranno essere accettate solo se emesse antecedentemente al 31 marzo
2015 e a condizione che pervengano entro il 30 giugno 2015.

SPLIT PAYMENT
La legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento
dell'IVA chiamato “split payment” per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015.
Le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata loro
addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile.
Sono escluse dall'applicazione dello split payment:
- fatture/note soggette a ritenuta d'acconto;
- fatture assoggettate al regime di reverse charge.
Per le fatture 2014 e antecedenti pagate nel 2015: al fornitore verrà erogato l'intero importo
comprensivo dell'IVA (senza distinzioni tra fatture con IVA ad esigibilità differita o immediata). Per
le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA.
Nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei
pagamenti - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
Per ogni approfondimento è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’Agenzia delle Entrate.

