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NUOVE MODALITA’ PAGAMENTO FATTURE 

 

La legge di stabilità ha introdotto una nuova modalità per la liquidazione delle fatture relative a 

fornitura di beni e prestazioni di servizio svolte nei confronti di enti pubblici. Tale legge ha 

modificato il DPR 633/72 (IVA) con l'aggiunta del seguente articolo: Art. 17-ter. — (Operazioni 

effettuate nei confronti di enti pubblici).  

 Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli 

organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei 

consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti 

pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e 

beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono 

debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è 

in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

Di conseguenza dal 1 gennaio 2015, con modalità ancora da definire, la liquidazione delle fatture 

avverrà secondo la seguente procedura: 

- il Fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA 

- il Comune di Leverano pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente 

all'Erario nel mese successivo al pagamento. Il nuovo sistema di pagamento si applicherà a tutte le 

fatture EMESSE nel 2015. 

Gli unici casi di esclusione riguarderanno: 

- le fatture emesse nel 2014  

- le prestazioni di servizio soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.  

A tal fine si allega FAC SIMILE 

 

Leverano, 27 gennaio 2015                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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