Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento
sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it .
Infine, vista l’introduzione dal 01/01/2015 della normativa circa lo Split Payment
(prevista dall’articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge
di stabilità" per l'anno 2015) le fatture elettroniche (emesse in formato .xml ed inviate allo
SDI) dovranno indicare:
1. il nuovo riferimento normativo (“ex art 17-ter DPR 633/72”) attraverso la
compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione “Dati riepilogo per
aliquota IVA e per natura”;
2. l’indicazione di “S” split payment (campo 2.2.2.7);
3. l’importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO
TOTALE DOCUMENTO della sezione “Dati generali del Documento” (campo 2.1.1.9);
4. l’importo relativo all’imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA)
nel campo IMPORTO della sezione “Dati relativi al pagamento – Dettaglio pagamento”
(campo 2.4.2.6).
Per quanto riguarda le note di credito si può ragionevolmente affermare che anche
le note di credito emesse dai fornitori seguono il principio di emissione delle fatture sulla
base delle previsioni dell'art. 2 del decreto MEF con IVA esposta, anche se la circolare n.
1/E/2015 nulla afferma in proposito. Questo significa che:
a) nel caso di note di credito emesse dai fornitori nel corso dell'esercizio 2015 e
successivi, a valere su fatture emesse dagli stessi fornitori nel corso di periodi decorrenti dal
01/01/2015 le stesse concorrono alla diminuzione del debito d'imposta a carico della PA
tenuta al versamento all'erario (quindi rientrano nello split payment);
b) nel caso di note di credito emesse dai fornitori nel corso dell'anno 2015 a valere
su fatture emesse dagli stessi fornitori nel corso di periodi precedenti all'anno 2015 (quindi
fino al 31/12/2014) le stesse NON sono interessate alla disciplina dello split payment.
Cordiali saluti
f.to Il Responsabile
S.C. Economico Finanziario
(Dott. Marco Gelmetti)

S.C. Economico Finanziario
Responsabile del procedimento:
Marco Gelmetti ℡02.67129041 m.gelmetti@areu.lombardia.it
Pratica trattata da:
Adriana Scarpato ℡02.67129044 a.scarpato@areu.lombardia.it

