
 

          

Bologna, 30 ottobre 2018 
 

 
Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

 
Vi informiamo cha a partire dal 31/03/2015 l’Ordine Ingegneri della Provincia  di Bologna 
è soggetto agli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di fatturazione 

elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e del Decreto MEF n. 55 del 
03/04/2013. 
 

A partire dal 1 luglio 2017 è cambiata per legge la modalità di fatturazione ai fini IVA 
verso l’ente scrivente, la quale sarà soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti 
(c.d. “split payment” ) secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50. 

 
Tale decreto ha ampliato (art. 1) la platea di soggetti per i quali trova applicazione il 
sistema di liquidazione dell’IVA DENOMINATO “Split payment “, introdotto dalla L. 

190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015 ) e originariamente limitato alle cessione dei beni e 
alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui al previgente articolo 17-
ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c. d. DPR IVA), oggetto di modifica da parte del D.L. 

50/2017. 
 
Pertanto, in ottemperanza a tale disposizione, l’ente scrivente, a decorrere dal 1 luglio 

2017 non potrà più accettare fatture con IVA ad esigibilità immediata, ma solo con 
l’indicazione del regime della scissione dei pagamenti. 
 

Resta fermo l’obbligo di invio della fattura in formato elettronico mediante il Sistema di 
Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice Univoco Ufficio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna UFL9DC ed applicando alla voce 
“Esigibilità IVA” la lettera S (Scissione dei pagamenti) 
 

I nostri dati sono: 
 

- Denominazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA –  

                           STRADA MAGGIORE, 13 - 40125 BOLOGNA 

- C.F.. 00902120377 

- P. IVA 03187361203 

- Indirizzo PEC: ordine.bologna@ingpec.eu  

 

Distinti saluti. 
 

                                                                              Il Tesoriere 
                                                                      Ing. Federico Ospitali 
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