
 

 

 

 

Gentili spett.li FORNITORI / COLLABORATORI, 

la presente per informarvi che a seguito della recente conversione in legge del DL 50/2017, è stata 

ampliata a far data dal 01 luglio 2017 la sfera applicativa dello split payment anche alle società 

controllate ai sensi dei numeri 1 e 2 dell’art. 2359 cod.civ. da Presidenza del Consiglio, Ministeri ed 

Enti Territoriali ( nuovo comma 1-bis), per cui vi comunichiamo che la società: 

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L. 

Via Salara Prov.le, 6 

48015 CERVIA (RA) 

P.IVA e COD.FIS. 02112170390 

CODICE UNIVOCO: 5RUO82D ( la quarta cifra è O di Otranto ) 

ricade nella nuova previsione legislativa. 

Lo “split payment” o “scissione dei pagamenti” è il meccanismo di liquidazione dell’Iva introdotto 

dalla Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014. 

Si prega pertanto di riportare, nelle fatture emesse dal 01/07/2017 e successive, l’apposita causale 

del tipo “ Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 – versamento IVA a carico del 

committente”. 

Si precisa che nella fattura elettronica NON deve essere inserito NESSUN CODICE DI ESENZIONE 

( LETTERA N ) in quanto l’IVA DEVE ESSERE ESPOSTA IN FATTURA e l’aliquota è del 22%. 

Pertanto la soc. Parco della Salina di Cervia Srl procederà alla liquidazione ai propri fornitori / 

collaboratori dei soli imponibili risultanti dalle vs. fatture emesse, al netto delle eventuali ritenute di 

acconto se previste, mentre il versamento dell’ IVA all’Erario sarà ESCLUSIVAMENTE A CARICO DEL 

COMMITTENTE. 

Quindi NON potranno essere accettate fatture dai fornitori prive delle indicazioni previste 

dalla normativa sullo split payment o comunque saranno oggetto di liquidazione della sola 

parte imponibile. 

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda i fornitori che risultano soggetti all’applicazione in fattura 

del meccanismo denominato “ REVERSE CHARGE”, essi continueranno ad emettere le proprie fatture 

con le stesse modalità in quanto tale metodo già prevede che l’IVA  non venga liquidata al fornitore. 

Rimaniamo a disposizione per quanto dovesse ulteriormente occorrere. 

Cordiali saluti. 

 

 



 

           

 


