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A tutte le
Aziende / Professionisti
Fornitori

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - Legge 11/1/79 n. 12

Oggetto: D.L. 50/2017 - NOVITA’
Dal 1° luglio 2017 tutte le fatture emesse nei confronti dell’Ordine saranno con
“split payment”. codice univoco UF13HJ.
La informo che per effetto del nuovo testo dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, come
modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 , tutte
le “amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e ss. mm. e ii” sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split
payment) previsto, come è noto, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro
confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.
La manovra in oggetto reca disposizioni che ampliano la platea dei soggetti sottoposti a questa
normativa tra i quali sono compresi anche gli Ordini e Collegi Professionali. Pertanto le forniture di
beni e servizi verso il nostro Ente vanno gestite secondo le regole dello "split payment" (cfr. comma
4, art. 1 D.L. n. 50/2017).
Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno è tenuto a versare direttamente
all'Erario l’IVA addebitata dai fornitori e pagare a quest'ultimi solo l'imponibile secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Lo "split payment" riguarda le operazioni fatturate dal 1 Luglio 2017 ed esigibili successivamente
a tale data.
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA nella
“fattura elettronica”, ma indicandola con “scissione di imposta”,. Il nostro Ordine procederà a
saldarvi l’importo del solo imponibile, in quanto l’IVA sarà versata all'erario direttamente da
parte nostra.
AI fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo
ad aggiungere alle vostre fatture che emetterete la seguente dicitura:
"L'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter
del Dpr n. 633/1972 con scissione dei pagamenti".
Distinti saluti
Il Presidente
Marco Assenti
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ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - Legge 11/1/79 n. 12

Servizio di Fatturazione Elettronica
Denominazione Ente:
Codice Univoco ufficio:
Nome dell'ufficio:
Cod. fisc. del servizio di F.E.:
Ultima data validaz. del c.f.:
Data di avvio del servizio:

Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno
UF13HJ
Uff_eFatturaPA
80009170442
17/03/2015
31/03/2015

Regione dell'ufficio:

Marche

Provincia dell'ufficio:
Comune dell'ufficio:
Indirizzo dell'ufficio:
Cap dell'ufficio:

AP
Ascoli Piceno
Corso Trento E Trieste
63100

Riferimenti dell'Ente
CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO
Indirizzo Postale:
Responsabile:
Sito istituzionale:

Corso Trento E Trieste - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Presidente Marco Assenti
www.cdlap.it
ordine.ap@consulentidellavoropec.it

Indirizzi e-mail:
cpo.ascolipiceno@consulentidellavoro.it
Tipologia:
Categoria:
Data accreditamento all'IPA:
Codice Fiscale:
Codice iPA:
Referente:

Pubbliche Amministrazioni
Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali
23/03/2015
80009170442
cpoclap
Marco Assenti

Per qualsiasi richiesta di ulteriore chiarimento, si informa che il referente/responsabile al quale
rivolgersi è quello sopra indicato.

