Prot. n. 0000006/19/05 del 04/01/2019
COMUNICAZIONE IMPORTANTE SPLIT PAYMENT
Con la presente si rende noto che, a partire dal 01/01/2019 la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Rieti rientrerà negli elenchi 2019 (categoria degli Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche) elaborati dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze per i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (SPLIT
PAYMENT) di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Obblighi formali fornitore
In virtù di ciò i fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate e/o
partecipate devono emettere fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r.
633/1972” oppure “split payment IVA ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972”. Nel caso di fattura elettronica il
tracciato dovrà essere contrassegnato dalla lettera “S”.
Sanzioni split payment IVA sui fornitori che commettono errori nell’emissione della fattura
Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997:
“Articolo 9 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
1.

Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la
conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”.

COMUNICAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA
In previsione dell’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica (B2B e B2C) dal 1/1/2019, si rende noto il codice
identificativo di riferimento del destinatario per consentire l’emissione della fattura elettronica.
Il codice destinatario da utilizzare per la fatturazione elettronica verso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rieti è il seguente: KRRH6B9
Cordiali saluti.
Rieti, 04/01/2019

IL PRESIDENTE
(Ing. Antonio MILUZZO)

