
 

        Spett. le Fornitore  

 

 Cesenatico, 28 gennaio 2021  

Oggetto: Decreto legge 24.4.2017 n. 50   fatturazione in Split Payment.  

Vi informiamo che in seguito alla pubblicazione della Legge 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 

23.03.17  sono entrate in vigore le disposizioni dell’art.1 del  DL n. 50/2017, in materia di spit payment ; il 

sopra richiamato decreto legge ha ampliato – con decorrenza 1° luglio 2017 – la platea dei soggetti per i quali 

trova applicazione il regime del c.d. “split payment” (o “scissione dei pagamenti”), già operativo dal 1.1.2015 

per le operazioni effettuate verso gli enti pubblici, come da art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.  

Tra i nuovi soggetti che sono sottoposti al predetto regime vi sono le società controllate direttamente o 

indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, dai Comuni, tra le quali rientra la 

scrivente Cesenatico servizi.  

Le fatture  che verranno emesse nei confronti di Cesenatico Servizi  in data coincidente o successiva al 1° 

luglio 2017 avranno l’iva espressa in fattura ma  dovranno riportare la dicitura “scissione dei pagamenti 

art. 17-ter del D.P.R. 633/1972” ed il pagamento al fornitore di tali fatture avverrà  al netto dell’IVA . 

Il regime di “split payment” prevede che, in deroga al regime IVA ordinario, il versamento dell’imposta 

addebitata in via di rivalsa venga effettuato dal cessionario/committente direttamente all’Erario e, quindi, 

non più al proprio fornitore. Ne consegue che per le fatture che verranno emesse nei confronti della 

sottoscritta Società relative ad operazioni effettuate in data coincidente o successiva al 1° luglio 2017, 

Cesenatico Servizi s.r.l. Socio Unico provvederà a pagare al fornitore il totale fattura al netto dell’IVA, che 

verrà versata da Cesenatico servizi direttamente all’Erario. 

Sono escluse dal regime di split payment le operazioni soggette a reverse charge alle quali, pertanto, 

continueranno ad applicarsi le regole e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Le fatture che perverranno senza la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 633/1972” saranno 

respinte. 

Si confermano le attuali modalità di trasmissione delle fatture. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti.  

Ufficio Amministrativo  
 

 
Cesenatico Servizi s.r.l. - Socio Unico  
Via Magellano n. 8 – 47042 Cesenatico FC  - Tel 0547/672083 - Fax 0547/679479 – e mail info@cesenaticoservizi.it 
Cap. Soc. € 575.520 i.v. - R.I./C.F./P.IVA 03938490400 - Reg. Imprese di Forlì-Cesena (R.E.A. 322891) 

Cesenatico Servizi srl - Prot. 0000213 del 28/01/2021 Interno

mailto:info@cesenaticoservizi.it

