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lit Paylment _(scお SiO■e dei
rtito con L 172/2017

el C6nsor量 O di Boniflca della Sicilia OHentale e

dei i di BOniflca mandatan che il D.L。 16 ottobre 2017■ 。148 ha estesolil llleccanismo di

dヴVIVA,cЦ attat6“ Spm paymё nt"0“ sciSsiOne dei‐ 1lgattenti",per le fatture

l gennaio 2018,agh enti pubblici econolnici_mazioiali,regiO■ ali e 19cau tra i quaⅡ

i Consorzi di Bon面 cal Da tale data9 quindi,1l COnsOrzio ё tenuto a vers印 ,direttamente

rIVA Che ё stata addebitata dai fomitori,pagando′ a quesぜultimi solo la quota impOnibile

⑩L,毎 ドollnmよ dれ郎e drⅣめ「 , tal proposito,  sl preclsa q― to  seguc:

all'

o per le

.l
1. Al-1'arti-co].o 17-ter de]. decreto de]. Presidente dell-a Repubblica

26 otto6re .19'72 t. n. 6.33, il comma 1-bis e' sosti'tu,ito da1 slgu'ente:
<<1-bi5.lLe disposizioni di cui al comma 1 qi applicano .anche aIIe
operazioni effettuaLe nei confronti dei segueriti soggetti:

0a) | enti 'pubblici economici. nazional-j-, 'regionali e 1oca1i,
comprese Ie aziendb speciali e 1e aziende pubbliche di 'servizi alla

lfame 2017,mch se pagate“
12018,dお mit"e vtt eЮ gato PheJo impo■o

vO dell'IvA

re Qmesse da1 01:ol.2918」 n fomitore dovぬ integrare le nomali indicaziOni iscali

di seguit0 1'art。 3 del DoL.N。 1481del 16/10/2017:

-Art. 3 
,

a tutte. ].e societar contEollate daIla P.A.

「 ‖i‖ "面
‐『

pT価

榊 I・T犠呻TTtFht∫‐Fm竜常l_‐ざb伽‖e ehesse antect品dettnte dl l gellnaio 201,,`anche s6 n6f ancora pagate;

nte assme la veste di deb■ orederⅣA Ⅲdi,ad

egimё _‐

`elrinverd。
"´

_contabib (C.d・

イ1972;       _   
・

_・      1                                                .

della trasmissione telematica dci corrispettivぅ oweЮ J「el五〇ddn sempliicate

previste dalle vigenti disposizioni.



persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazionj- pubbl i slrs di cui a1

comma 1 per una percentual-e complessiva deI fondo di dotazione.' non
inferj-ore al- 70 per cento;

a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, i. 2), d'e1 codice civile, direttameni'e da1la Ptesj-denza. del-
ConsigJ-lo dei ministri e dai Ministeri;

b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
del-I'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui aI comma l- o da enti e societa' di
cui all-e lettere 0a) , 0b), a) e c);

c) societa' partecipate, p-er' una percentuale complessiva de1
capitale non inferiore a1 70 per cento, da amminj-strazioni'- pubbliche
di cui aI comma 1 o da enti e societa' di cui- a1le lettere 0a), 0b),
a) e b);

d) societa' quotate inserite nellrindice FTSE MIB deIIa Borsa
italiana identifj-cate agli effetti delf imposta sul valore aggiunto;'con il decreto del Ministro dellieconomia e del1e finanze di cui aI
conrma 1 puo' essere individuato un indice al-ternativo di riferimento
per i1 mercato azionario.>>.

2. Corr decreto del Ministro dell'economia. e delle finanze, da
.emanarsi entro quarantacinque giorni dalI'ei'rtrata in vigore' 'de1
presente decreto, sono stabilite Ie modalita' di attuazione de1le
norme di cui a1 comma 1.
'3. Le disposizioni di cui a1 comma t hanno effetto a'decorrere dal
1o gennaio .2078 e si applicano ajlle operazioni per 1e'quali e' emessa
fattura.a partire dafl-a hed,esima data.


