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COMUNICAZIONE AI FORNITORI 
 

 
Oggetto: Dichiarazione relativa alla qualifica di soggetto tenuto al versamento dell’IVA  con le      
   modalità previste dall’art.17-ter del DPR 633/1972 -  Art.1 D.L.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 
D.P.R. n.633/1972, estendendo il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (di seguito “split 
payment”), alle operazioni effettuate nei confronti di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelli 
originariamente previsti dalla disciplina, tra i quali rientra anche la nostra Società in quanto società 
controllata direttamente dalla Regione Veneto. 

 
Come noto, le disposizioni in materia di split payment prevedono l’obbligo, per i soggetti elencati 

nell’art.17-ter del DPR 633/1972, di versare direttamente all’Erario l’IVA esposta nelle fatture ricevute dai 
propri fornitori. Di seguito a fini pratici si dettagliano gli obblighi a Vs. carico: 

a) emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall’art.21 D.P.R. 633/1972 e 
apponendo l’annotazione “operazione soggetta a split payment (scissione dei pagamenti) con IVA 
non incassata dal cedente, ai sensi dell’art.17 ter DPR 633/1972”; 

b) registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli art.23 e 24 DPR 633 e stornare con 
apposita scrittura l’importo dell’imposta dal totale del credito acceso verso il cliente; 

c) non computare come IVA a debito l’imposta indicata in fattura, che quindi non parteciperà alla 
liquidazione periodica. 
 
Le fatture sulle quali non sarà apposta l’annotazione citata al punto a) verranno respinte. In tal caso i 

fornitori dovranno attivarsi per rettificare i documenti adeguandoli alla nuova normativa. 
 
Le disposizioni relative allo split payment non si applicano agli acquisti per i quali è applicabile il 

“reverse charge”.  
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