Prot. 1447
Modena, 26 giugno 2017
A TUTTI I FORNITORI E COLLABORATORI
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI MODENA

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT A PARTIRE DAL 1.7.2017 nella fatturazione nei confronti
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena. Decreto-Legge 24 aprile 2017

Gentile fornitore/collaboratore,
come noto, il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, entrato in vigore in pari data, ha ampliato,
all’articolo 1, la platea di soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell’IVA
denominato “split payment”, introdotto dalla L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e originariamente
limitato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui al previgente
articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c. d. DPR IVA), oggetto di modifica da parte del D.L
50/2017.
Con la presente si informano tutti i fornitori/collaboratori che con la conversione in legge del DL 50/2017 è
stata estesa anche a tutti gli Ordini l’applicazione del meccanismo dello split payment.
Tale sistema prevede che, in deroga al regime ordinario di liquidazione dell’imposta, a corrispondere l’IVA
all’Erario sia direttamente l’Ordine dei Medici in relazione ai propri acquisti di beni e servizi.
Tutte le fatture datate a partire dal 1 luglio 2017 ed emesse nei confronti dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Modena dovranno pertanto prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti e tutti i
fornitori/collaboratori saranno tenuti ad indicare in fattura la dizione “split payment” o “scissione dei
pagamenti”, pena l’applicazione di gravi sanzioni.
Dal punto di vista pratico si precisa quanto segue:
—

l'Iva continuerà ad essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi
incassata e dunque non genererà imposta da versare all'Erario;

—

le fatture non saranno più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di
"scissione dei pagamenti", compilando nel blocco informativo "Dati di riepilogo per aliquota Iva
e natura". Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti);

—

nel blocco informativo "Dati pagamenti", dovrà essere riportato quale importo il netto
(Lordo - IVA).

Si coglie l’occasione per ricordare che tutte le fatture elettroniche indirizzate all’Ordine devono essere
trasmesse attraverso il SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) e, per assicurare la ricezione delle fatture da parte
delle singole Amministrazioni, è necessario che il fornitore/consulente emetta la fattura indicando in essa il
CODICE UNIVOCO DI UFFICIO assegnato all’Ordine dei Medici di Modena al momento della registrazione
nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria
della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di
recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Codice Univoco Ufficio: UFAKRF
Codice IPA ormedmod
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura emessa anche il
CODICE C.I.G. (codice identificativo di gara) che vi verrà comunicato dal nostro Ente in relazione ad ogni
rapporto contrattuale.
I fornitori e consulenti che collaborano con il nostro Ordine sono pertanto informati e invitati a attivare per
tempo tutte le procedere necessarie al pagamento delle loro fatture da parte della nostra
amministrazione.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Nicolino D’Autilia

Il fac-simile di dichiarazione attestante l’assoggettabilità allo “split payment” viene allegato alla presente.

Gentile Fornitore/ Collaboratore
dell’ Ordine prov.le dei Medici chirurghi e
degli Odontoiatri di Modena

Oggetto:

D.L. 50-2017 SPLIT PAYMENT – AUTODICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Dr. NICOLINO D’AUTILIA, nato/a Modena (MO) il 24/06/1949, CF DTLNLN49H24F257I
in qualità di Presidente dell’Ente ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
MODENA con sede legale in P.le Boschetti, n° 8 CAP 41121 Comune MODENA (MO) CF 80009510365
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
che l’Ente ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA, ai sensi
dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72, per le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017, è soggetto al
sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” per gli acquisti di beni e servizi territorialmente
rilevanti in Italia per i quali non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto.
In fede,
Data 26 giugno 2017
Il Presidente
Dott. Nicolino D’Autilia

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. n. 445/00. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

