COMUNICAZIONE AI FORNITORI

Oggetto: applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. ‘split payment’) per le fatture emesse, a
decorrere dal 1° luglio 2017, nei confronti dell’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA, ai sensi dell’art.17-ter del DPR
n. 633/1972, come modificato dall’art. 1 del D.L. N. 50 DEL 24 04 2017).

Spett.le Fornitore,
il Decreto-Legge n.50 del 24 aprile 2017 (in G.U. n. 95, di pari data) ha modificato l’art. 17-ter del DPR n.
633/1972, estendendo il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (di seguito, per brevità, ‘split
payment’) alle operazioni effettuate nei confronti di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelli
originariamente previsti dalla disciplina.
In particolare, la nuova formulazione della norma ha previsto l’assoggettamento al regime dello split
payment delle fatture che verranno emesse, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche nei confronti
dell’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA.
In coerenza con quanto precede e fatte salve le diverse previsioni che verranno eventualmente stabilite nel
citato Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Vi segnaliamo, pertanto, che a
decorrere dal prossimo 1° luglio tutte le fatture che verranno da Voi emesse con addebito dell’IVA nei
confronti della scrivente dovranno essere sottoposte al regime dello split payment, ciò significa quindi che
l’IVA liquidata in fattura (e per la quale dovrà essere da Voi riportata, sempre in fattura, l’apposita dicitura
“scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17–ter del DPR 633/1972) sarà versata all’Erario
direttamente dall’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA, senza essere a Voi corrisposta.
La norma in commento non riguarda le operazioni per le quali l’Automobile Club Pistoia risulti già debitore
di imposta, quali quelle sottoposte al regime di inversione contabile (c.d. reverse charge) ex art. 17 del DPR
633/1972.
Le operazioni di cui sopra, pertanto – anche successivamente alla data del 1° luglio – dovranno continuare
ad essere fatturate con le modalità fino ad oggi seguite.
Sarà cura della scrivente fornire ulteriori indicazioni al riguardo non appena sarà noto il contenuto del
Decreto attuativo e verranno fornite le eventuali indicazioni di prassi.
Cordiali saluti.
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