AVVISO AI FORNITORI
Split payment anche a Brianzacque Srl dal 1 gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2020, lo “split payment” (scissione dei pagamenti) è stato
esteso anche a Brianzacque Srl.
Il D.L n.148 del 16/10/2017, collegato alla legge di bilancio 2018, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 172 del 04/12/2017 pubblicata in GU n. 284 del 05/12/2017 in vigore dal 06/12/2017,
ha nuovamente modificato l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“legge IVA”),
introducendo una nuova versione del comma 1-bis.
In sostanza, il novellato comma:
- alla lettera c), estende il meccanismo di cui al comma 1 (“scissione del pagamento” od anche
“split payment”) dello stesso articolo (“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”) anche
alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento,
da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 (tra cui province, città metropolitane, comuni,
unioni di comuni);
- alla lettera b) ne prevede l’applicazione anche alle società controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1), del codice civile, tra l’altro dalle
società di cui alle lettere c) del medesimo comma.
Nelle more del perfezionamento dell’iter di pubblicazione del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Ministero ha provveduto il 19.12.2017
alla
pubblicazione degli elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione dello split
payment.
In tal senso Brianzacque Srl, partecipata da enti locali territoriali, è stata inserita nei predetti
elenchi
(al link http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) e pertanto soggetta alla
normativa di cui sopra, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal
1° gennaio 2018.
Ciò comporterà, in estrema sintesi, che l’IVA gravante su cessioni di beni e prestazione di servizi,
fatturata dal Fornitore in regime di “split payment”, non sarà ad esso corrisposto, ma sarà versata a
cura di Brianzacque Srl all'Erario.
Le nuove previsioni sono applicabili anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla
fonte.
I Fornitori di Brianzacque Srl devono pertanto dal 1° gennaio 2018 redigere ed inviare le fatture in
conformità alle norme di cui sopra e riportare la seguente annotazione:
Operazione con scissione dei pagamenti – art 17 ter DPR 633/72.
Con l’occasione si segnala altresì che il D.L. 50/2017 ha ridotto notevolmente i termini in cui è
esercitabile il diritto alla detrazione I.V.A sulle operazioni passive apportando modifiche agli art.19
e 25 del D.P.R 633/72 (c.d. “detrazione breve”). Si invitano pertanto i Fornitori ad inviare le fatture
datate 2017 entro e non oltre il 12 gennaio 2018 ai seguenti indirizzi:
- finanziario.brianzacque@legalmail.it;
- ufficio.finanziario@brianzacque.it.

