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COMUNICAZIONE AI FORNITORI 

 “SPLIT PAYMENT” 

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la norma contenuta nell’art. 1, 
comma 629, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità) in tema di 
scissione del pagamento dell’IVA (split payment) per gli acquisti di 
beni e servizi effettuati dagli enti pubblici. 

Lo split payment prevede che, in relazione agli acquisti di beni e 
servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l’IVA addebitata 
dal fornitore ed esposta nelle relative fatture verrà versata dal 
Comune direttamente all’Erario anziché al fornitore. Pertanto, al 
fornitore sarà pagata solo la parte imponibile. Le disposizioni si 
applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire 
dal 01 gennaio 2015. 
Le ditte fornitrici, pertanto, sono obbligate ad indicare nelle fatture 
emesse a partire dal 1° di gennaio 2015 la seguente dicitura: 

“IVA versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter 
D.P.R. n. 633/72” 

Sono escluse dal meccanismo dello split payment: 

- Scontrini e ricevute fiscali; 
- Fatture/note soggette a ritenuta d’acconto; 
- Fatture assoggettate al regime di reverse charge. 

IL REPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott. Nunziato Buglisi)  

 

  



COMUNE DI CASTROREALE 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

SETTORE TECNICO CONTABILE 

COMUNICAZIONE AI FORNITORI 

“FATTURA ELETTRONICA” 
 
Si comunica che ai sensi della legge 244/2007 così come 
modificata con il D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 e 
del Decreto 3 aprile 2013, n° 55, che con decorrenza dal 31 
marzo 2015  diventerà obbligatoria l’adozione della  

FATTURA ELETTRONICA 
pertanto le fatture cartacee recapitate all’Ente oltre tale data 
non potranno essere pagate. 
 

Inoltre si ricorda che, già fin d’ora, è obbligatorio riportare su 
ciascun documento contabile destinato all’Ente i seguenti dati: 
CIG, CUP, scadenza e  
 

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO 

(UF8VN3) 
Quest’ultimo codice è indispensabile ai fini della fatturazione 
elettronica in quanto, se omesso, la fattura in formato 
elettronico verrà rigettata dal Sistema di Interscambio e, 
pertanto, il Comune di Castroreale non potrà provvedere al 
pagamento della stessa. 
Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.fatturapa.gov.it 
 
L’ufficio ragioneria resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

IL REPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott. Nunziato Buglisi) 

  


