CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
(D.P.G.R.S. n. 380/SG del 29.12.1975)

AVVISO
FATTURAZIONE ELETTRONICA e SPLIT PAYMENT
Fatturazione elettronica
Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205), introduce
l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.
Si precisa che il Consorzio di Bonifica è un Ente Pubblico Economico,
non è censito tra gli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione e
non possiede il c.d. "Codice Univo di Destinazione"
Il Codice Destinatario andrà comunque valorizzato con “0000000”.
Le fatture elettroniche, in formato xml, dal 1° gennaio 2019 devono
essere tutte indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata(PEC): fatturazioneelettronica.consorzio@pec.cbsc.it
Sintesi dei dati necessari per la fatturazione:
RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA
CENTRALE

INDIRIZZO

VIA SANTA BARBARA N. 30 - NUORO

CODICE FISCALE

80002690917

INDIRIZZO PEC

fatturazioneelettronica.consorzio@pec.cbsc.it

Codice Destinatario

0000000

Via S. Barbara, 30 08100 Nuoro - c.p. 4/succ.1 - Tel. +39 0784 233004
Sito internet: www.cbsc.it

Fax +39 0784 232598

e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it

Split Payment
L'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito in L. il 04.12.2017 n. 172, ha
modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 ampliando la platea di soggetti
per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA
denominato "split payment".
Il Decreto, inserisce tra gli enti assoggettati, anche gli "enti pubblici
economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le
aziende pubbliche di servizi alla persona".
Quindi, a decorrere dal 31.01.2019, il Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale, è incluso negli elenchi pubblicati dal MEF, quale
soggetto tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172.
Conseguentemente, le fatture con data di emissione 31.01.2019 o
successiva, dovranno essere redatte in conformità a quanto sopra
esposto e dovranno riportare la seguente annotazione:

"Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 - split
payment".
L'IVA addebitata in fattura sarà versata all'Erario direttamente dal
Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale senza essere corrisposta al
Fornitore.
Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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