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PROT. N. 002628 P DEL 03.07.2017         
     Spett.le 

 

 
 

 

Oggetto: Fatturazione elettronica all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Reggio Calabria con l’applicazione del meccanismo dello “Split Payment” previsto dall’art. 17-ter del 

D.P.R. n. 633/1972, a partire dal 1 luglio 2017 

 

PREMESSO CHE 

 

- L’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 (c.d. Manovra correttiva) estende 
l’ambito soggettivo di applicazione del regime IVA denominato “Split payment” 
previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

- L’art. 1 del DL 50 sancisce espressamente che tutte le amministrazioni pubbliche sono 
soggette al meccanismo dello “split payment”, che è stato previsto per le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i 
committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’iva. 

- Tra le amministrazioni pubbliche la legge include anche tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, per cui dovrebbe conseguire l’obbligo di 
applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, tra l’altro 
compreso anche l’Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Reggio Calabria con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire 
dal 1° luglio 2017. 

-  
Tutto ciò premesso e considerato 

DICHIARA 

Che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, ai sensi della 

nuova normativa tributaria vigente, è soggetta al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split 

payment” per gli acquisti di beni o e servizi territorialmente rilevanti in Italia.  

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria ancorché non sia 

debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta al valore aggiunto, sarà tenuta pertanto a 

versare all’Erario l’IVA che verrà addebitata ai suoi fornitori. 
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