
 
AVVISO ai fornitori dell’Ente Parco Nazionale dei Monti S ibillini  

 
Split payment  

 
Si comunica che a decorrere dal 1° luglio 2017  ai sensi dell’art. 1 del D.l. 24 aprile 2017, 
n. 50 l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è soggetto al meccanismo di scissione dei 
pagamenti (c.d. split payment), di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal 
comma 629 e successivi della Legge n. 190/14). 
  
Le fatture elettroniche emesse dal 01/07/2017 trasmesse dovranno contenere i soliti 
elementi previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 ma per una corretta gestione del 
meccanismo vi invitiamo ad aggiungere alle fatture che procederete ad emettere nei nostri 
confronti la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al client e – 
Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - Scissione dei pag amenti”.  
  
Tale disposizione implica infatti che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in 
fattura, IVA che non vi verrà liquidata ma trattenuta per il successivo versamento all’erario 
 

Fatturazione elettronica  
 

A partire dal 31 marzo 2015 le fatture emesse verso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
devono essere esclusivamente in formato elettronico. 
Il decreto Irpef 2014 (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014) ha fissato al 31 marzo 2015 la data a 
partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’obbligo non sia decorso 
a partire dal 6 giugno 2014, potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del 
citato D.M. n. 55/2013. 
Per le finalità sopra indicate, questo Ente parco ha provveduto all’accreditamento sul 
Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it). 
 
Si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini da 
utilizzare per le fatture elettroniche è il seguente: UFKT58 
 
Servizio di Fatturazione Elettronica 
Denominazione Ente: Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Codice Univoco ufficio: UFKT58 
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 
Cod. fisc. del servizio di 
F.E.: 90005440434 
Regione dell'ufficio: Marche 
Provincia dell'ufficio: MC 
Comune dell'ufficio: Visso 
Indirizzo dell'ufficio: Piazza Del Forno, 1 
Cap dell'ufficio: 62039 


