AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Uffici di Piombino

Area Giuridico Amministrativa Contabile
della soppressa Autorità Portuale di Piombino
IL RESPONSABILE A.G.A.C.

OGGETTO: OGGETTO: D.L. 50/2017 (legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 GU n.144 del 23‐6‐2017 ‐
Suppl. Ordinario n. 31) ‐MODIFICHE ALL'ART. 17‐TER DEL D.P.R. 633/1972 ‐ SCISSIONE DEI PAGAMENTI
(C.D. SPLIT PAYMENT).

Si rende noto che a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi di quanto disposto all'art. 1 del decreto‐legge 24
aprile 2017, n. 50 (legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 GU n.144 del 23‐6‐2017 ‐ Suppl. Ordinario n.
31), il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all' art . 17 ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
tutte le Amministrazioni Pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 fra le quali rientrano anche le Autorità portuali.
Per quanto sopra, si comunica che a partire dalla predetta data del 1° luglio 2017, nelle more della
definitiva entrata a regime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di cui al D.lgs
169/2016, le fatture emesse nei confronti dell'Autorità Portuale di Piombino dovranno recare la dicitura
"Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17‐ter del D.P.R. 633/1972 ‐ Scissione dei pagamenti",
indicando la lettera S nel campo esigibilità Iva della fattura elettronica. L'Iva addebitata in fattura sarà
versata direttamente all'Erario e non più al fornitore. Le fatture emesse in data antecedente al 1° luglio
2017 saranno invece pagate ai fornitori corrispondendo normalmente imponibile e Iva.
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