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Circolare n. 1_2015 del 9.01.2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: SPLIT PAYMENT
Gentile Cliente,
come probabilmente già saprà, la legge di stabilità 2015 ha introdotto il sistema
dello “split payment” per il pagamento dell'Iva nelle operazioni verso la Pubblica
Amministrazione. In sintesi indichiamo i passaggi più importanti.
Normativa
La lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17–ter
nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” (Stato,
organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e
consorzi tra essi costituiti, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e enti
pubblici di previdenza).
In sostanza, si prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della P.A., la P.A. corrisponderà ai propri fornitori
esclusivamente il corrispettivo imponibile e sarà tenuta direttamente al
versamento dell’IVA, senza corrisponderla al fornitore.
Indicazioni per le farmacie
In attesa che il MEF chiarisca se le distinte contabili (DCR) rientrino o meno nel nuovo
sistema dello “split payment”, per tutte le altre cessioni di beni o servizi (integrative,
celiaci, D.P.C.,ecc...), la farmacia continuerà ad emettere le fatture come fino ad
ora fatto (indicando separatamente imponibile ed iva), con la sola accortezza di
inserire la seguente annotazione : “l’imposta non verrà mai incassata ai sensi
dell’art. 17–ter del D.P.R. 633/1972 (split payment) “.
Sarà cura del nostro studio registrare in contabilità le fatture, con un successivo storno
dell’imposta non più dovuta che non concorrerà alla liquidazione Iva periodica, in quanto
versata direttamente dalla P.A. allo Stato.
Tramite successiva circolare di studio verranno riepilogate le altre novità introdotte
dalla Legge di Stabilità 2015.
Distinti saluti
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse……
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