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SPLIT PAYMENT + FATTURAZIONE ELETTRONICA
LEGGE DI STABILITA’ 2015 – DL 66/2014
N. 01/2015

DEL 20/01/2015

a) Split Payment.
Il DDL di Stabilità per il 2015 introduce lo Split Payment, in vigore dal 01/01/2015, il quale
prevede, per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica
Amministrazione, che l’IVA sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini
fissati con apposito decreto.
Ciò comporta che dal 1° gennaio 2015:
• le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici non cambieranno, per meglio dire
varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l’Iva;
• al fornitore dei beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l’importo
del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva (quindi, solo l’imponibile), invece, l’Iva sarà
corrisposta all’erario direttamente dall’Ente.

b) Fatturazione Elettronica.
L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione,
locale e centrale potrà accettare solo fatture in formato elettronico.
Si tratta di un documento digitale in formato XML sottoscritto con la firma digitale e spedita
attraverso la PEC. Le fatture di questo tipo dovranno essere spedite all’ufficio della Pubblica
Amministrazione competente attraverso un sistema di interscambio che fa da tramite tra fornitore
e PA. Questa fattura, inoltre, deve essere conservata obbligatoriamente ed unicamente in formato
elettronico per 10 anni.
Tale servizio se richiesto può essere fornito a pagamento dal nostro Studio.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega voler contattare lo Studio.
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