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OGGETTO: Obbligo di fatturazione elettronica e applicazione Split Payment 
 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, in attuazione 
delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha 
fissato i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi introdotti in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 

In particolare, l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013 cit., prevede che, al di fuori del 
regime di adesione volontaria, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, i relativi obblighi decorrano inderogabilmente dal 
termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso. 

 

Successivamente, l’art. 25, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), ha anticipato al 31 marzo 2015 il termine 
di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013. 

 
Pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della provincia di Napoli non potrà più accettare e, 
conseguentemente, pagare fatture che non siano state emesse e trasmesse in 
forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. 

 
Come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. n. 55/2013, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della provincia di Napoli ha individuato l’Ufficio deputato in via esclusiva 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserito nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare un Codice Univoco Ufficio. 

 
Si precisa che il “Codice Univoco Ufficio” costituisce un’informazione obbligatoria 
da riportare nella fattura elettronica, rappresentando l’elemento identificativo che 
consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura 
elettronica all’ufficio destinatario. 
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Alla luce di quanto sopra, a far data dal 31 marzo 2015, tutte le fatture dovranno essere 
emesse e trasmesse all’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Napoli, esclusivamente in modalità elettronica e l’Ente, non potrà accettare, 
e conseguentemente pagare, fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto 
delle suddette modalità (cfr.: Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri1 del 31 marzo 2014). 

 
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si 
raccomanda la compilazione di tutti i campi, inclusi quelli non obbligatori ai fini della 
trasmissione della fattura elettronica, ivi compreso il codice IBAN da utilizzare per il 
pagamento. 

 
Infine, si invita a voler consultare, per quanto di interesse, le “Specifiche operative per 
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito 
www.indicepa.gov.it, nonché la documentazione sulla predisposizione e trasmissione 
delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio disponibile sul sito. 

 
Si coglie l’occasione per informare che a partire dal mese di luglio 2017 l’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Napoli rientra tra i nuovi 
soggetti destinatari dell’ applicazione dell’ art 17-ter. Del D.P.R. 633/1972 ( cd. Split 
Payment ). Pertanto saranno accettate fatture con iva solo con dicitura “scissione 
dei pagamenti”. 

 
L’Iva indicata sulle fatture non deve essere inclusa nell’importo da pagare in 
quanto sarà l’Ordine a provvedere al pagamento successivamente all’erario. 

 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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