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ASSISTENTI SANITARI
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Prot. P-5118/I.03

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi
LORO SEDI

5 luglio 2017

Data

Oggetto:

Applicazione dello split payment
a Federazione nazionale e Collegi provinciali Ipasvi

Federazione Nazionale Collegi IPASVI
00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Il decreto di attuazione consente il differimento del versamento dell’Iva fino al compiuto adeguamento dei sistemi contabili ma comunque non oltre il 16 novembre 2017.
Per completezza d’informazione:
• è consentito effettuare il versamento dell’Iva con riferimento alla data di ricezione delle
fatture in luogo della data del pagamento;
• l’applicazione dello split payment segue regole differenti per i Collegi Provinciali titolari
di partita Iva.
Da ultimo si segnala un’incongruenza la quale comunque non dovrebbe comportare l’esclusione
di Federazione e Collegi dallo split payment; l’art. 5-bis del decreto di attuazione statuisce che le amministrazioni destinatarie dello split payment sono quelle inserite nel conto economico consolidato ed
individuate dall’Istat come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
in tale elenco, come è noto, non rientrano Federazione e Collegi; parallelamente, però, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha reso disponibile sul proprio sito l’elenco di tutti i soggetti cui si applica lo split payment includendo anche Federazione e Collegi sia pure nell’elenco delle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto consolidato.
Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli
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In data 27 giugno 2017 è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto
di attuazione previsto dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50; con tale decreto è stata definita la modalità di applicazione dello split payment alle pubbliche amministrazioni tra le quali la Federazione nazionale ed i Collegi provinciali Ipasvi.
A seguito dell’estensione alla Federazione ed ai Collegi provinciali del regime dello split payment tutte le fatture pervenute attraverso il sistema di interscambio ed emesse dal 1° luglio 2017 in poi
dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”, fatta eccezione per gli importi esenti, non
imponibili o esclusi da Iva.
Per tali fatture l’Ente dovrà:
• pagare il fornitore senza l’Iva;
• accantonare l’iva e versarla entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento a mezzo
modello F24.

