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Prot. N. 658U-AM 

Parma, 16/06/2017 

         Spett.le 

                                     Fornitori  

 Loro sedi 

 

Oggetto: applicazione scissione dei pagamenti dell’IVA – “split payment” 

Con decorrenza dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, il D.L. 50/2017 ha esteso il regime dello “split 

payment” anche alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali, quali Infomobility S.p.A. 

Si fa presente che lo “split payment” è la scissione del pagamento dell’Iva da parte della Pubblica 

Amministrazione.  

Con il meccanismo della scissione dei pagamenti al fornitore del bene o del servizio viene accreditato il solo 

importo del corrispettivo pagato al netto dell’IVA indicata in fattura. 

Tale imposta viene, quindi, sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata direttamente all’Erario.  

Lo “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. 

A partire dal 1 luglio 2017 si invitano pertanto tutti gli interessati che hanno rapporti con Infomobility S.p.A., 

cedente/prestatore d’opera/fornitore, ad emettere fattura elettronica addebitando l’IVA con l’annotazione 

“Scissione dei Pagamenti – IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art. 17 –ter del DPR 633/72”. 

Ricordiamo inoltre che Infomobility S.p.A. non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma 

elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 

55/2013, le cui specifiche tecniche sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it . 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio assegnato ad Infomobility 

S.p.A., al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere e che dovrà 

essere inserito obbligatoriamente alla voce “Codice Destinatario”, è il seguente: 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLA5P 

DENOMINAZIONE UFFICIO: Uff_eFatturaPA 

 

Laddove previsto, le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG e/o CUP, ai sensi dell’articolo 

25 del Decreto Legge n. 66/2014, come indicati sul contratto e/o ordine di fornitura. 

Infomobility S.p.A., al fine di garantire assistenza a tutti i Fornitori, rende disponibili i seguenti contatti 

Amministrativi: 

Roberta Reggiani: r.reggiani@infomobility.pr.it  - tel. 0521/1680230 

Barbara Franzoni: b.franzoni@infomobility.pr.it - tel. 0521/1680201 

Elena Cerinelli: e.cerinelli@infomobility.pr.it - tel. 0521/1680200 
 

Cordiali Saluti 

                                                                                                                Infomobility S.p.A.                        


