Via Agordat, 34 - 20127 Milano
Tel. (02) 285061 sel. pass. - Fax (02) 2619243

Spettabili clienti
Oggetto: modifiche alla disciplina “Split payment” ex conversione in legge, con modificazioni D.L.
50/2017.
Con riferimento all’oggetto viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, in quanto esso
si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni
pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l’elenco Istat dei soggetti
facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.
La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
a.) Società controllate, ai sensi art. 2359, comma 1, n.1 e 2 cod. civ. (maggioranza o influenza
in assemblea), direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
b.) Società controllate, ai sensi art. 2359, comma 1 n. 1, cod. civ. (maggioranza in assemblea),
direttamente dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.
c.) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi art. 2359, comma 1 n. 1 cod.civ.
(maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero
rientranti nell’elenco Istat delle P.A..
d.) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana (con decreto del Mef di cui
al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario).
Con la presente, così come previsto dall’art.1 quarter della legge di conversione con modificazioni
del DL n. 50 del 24/4/17, solo qualora la sua società rientri in una delle situazioni sopra
indicate, di inviare entro il 29/6/17 una comunicazione all’indirizzo di posta certificata
datamaticcomspa@pec.it con oggetto mail “Split payment” per aggiornare le nostre procedure per
la corretta emissione di fatture e corretti adempimenti da entrambe le parti.
Riportiamo fac simile del modello da ritornarci debitamente firmato e compilato i cui dati essenziali
sono:
-

Ragione sociale, codice fiscale e partita IVA della società
Data
Sottoscrizione di soggetto dotato di poteri di firma indicando nome, cognome, ruolo del
firmatario.
Inviata “esclusivamente” da vostro indirizzo PEC al nostro indirizzo PEC
datamaticcomspa@pec.it.

Inviare la documentazione su vostra carta intesta ovvero se utilizzate il fac simile allegato timbrato
con i dati societari.
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Spettabile
Datamatic Spa
Via Agordat 34
20127 Milano
Pec datamaticcomspa@pec.it
Dichiarazione ex art. 1 co. 1-quarter, Legge di conversione DL 50 del 24/4/2017 “Split payment”
Il sottoscritto _______________________________________________________
Dotato di poteri per rappresentare la seguente società, con la presente dichiaro che la società
Ragione sociale completa ______________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________
Partita IVA: __________________________________________
Rientra nella seguente normativa di applicazione dello “split payment” (barrare la casella
corrispondente):
a.) Società controllate, ai sensi art. 2359, comma 1, n.1 e 2 cod. civ. (maggioranza o influenza
in assemblea), direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri.
b.) Società controllate, ai sensi art. 2359, comma 1 n. 1, cod. civ. (maggioranza in assemblea),
direttamente dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.
c.) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi art. 2359, comma 1 n. 1 cod.civ.
(maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero
rientranti nell’elenco Istat delle P.A..
d.) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana (con decreto del Mef di cui
al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario).
Data__________________________
Firma
__________________

