
A tutte le 

Aziende/fornitori/Professionisti 

 

 

Oggetto: D.L. 50/2017 – dal 1° luglio 2017 tutte le fatture emesse nei confronti degli ordini professionali o 

dei collegi dovranno essere emesse in “split-payment”. 

 

La informo che per effetto del nuovo testo dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, come modificato 

dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in  Legge 21 giugno 2017, n. 96 , tutte le “amministrazioni 

pubbliche, come definite dall’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss. mm. e ii” sono 

soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previsto, come è noto, per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti 

non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.   

La manovra in oggetto reca disposizioni che ampliano la platea dei soggetti sottoposti a questa 

normativa tra i quali sono compresi anche gli Ordini professionali.  Pertanto le forniture di beni e servizi verso 

il nostro Ente vanno gestite secondo le regole dello "split payment" (cfr. comma 4, art. 1 D.L. n. 50/2017).   

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati Ascoli Piceno è tenuto a versare direttamente all'Erario l’IVA 

addebitata dai fornitori e pagare a quest'ultimi solo l'imponibile secondo modalità e termini fissati con 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.   

Lo "split payment" riguarda le operazioni fatturate dal 1 Luglio 2017 ed esigibili successivamente a 

tale data. 

Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA nella “fattura 

elettronica”, ma indicandola con “scissione di imposta”. Il nostro Ordine procederà a saldarvi l’importo del 

solo imponibile, in quanto l’IVA sarà versata all'erario direttamente da parte nostra.   

AI fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad 

aggiungere alle vostre fatture che emetterete la seguente dicitura:   

“L'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr n. 

633/1972 con scissione dei pagamenti".   

Dal 1° luglio 2017 tutte le fatture emesse nei confronti dell’Ordine saranno con “split payment”,  

codice univoco UFTQ2S.     

Distinti saluti. 

Il Presidente 


