E.P. S.p.A.
Sede Legale
Via Giuseppe Palumbo, n° 26
00195 - Roma
epspa@pec.it
Sede Amministrativa e Operativa
Via Terracina, 188
80125 - Napoli
Tel. 081 5930685 pbx
Fax 081 5934439
epnapoli@certificazioneposta.it

www.epspa.it

Spett. le FORNITORE
(indirizzo – pec )

Oggetto: Comunicazione relativa ai necessari termini di ricezione delle
fatture alla luce delle modifiche di legge stabilite dal DL n. 50 del 24
aprile 2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Preg.mo Fornitore,
con la presente comunicazione vogliamo ricordarLe che il D.L. n. 50 del
24/04/2017, convertito in Legge n.96 del 21/06/2017, ha modificato i termini
entro i quali registrare le fatture ricevute ed esercitare il relativo diritto alla
detrazione dell’IVA nelle stesse indicata (artt. 25 e 19 del DPR 633/72).
In virtù di tali modifiche il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al
più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione stesso
e' sorto, coincidente – nella normalità dei casi - con l’anno di emissione della
fattura.
In conseguenza di ciò,

tutte le fatture acquisti dovranno essere cortesemente

inviate – anche a mezzo PEC all’indirizzo epnapoli@certificazioneposta.it
nell’immediatezza della loro emissione, onde consentire alla scrivente il rispetto
dei nuovi termini sopra descritti, allo scopo di non perdere il legittimo diritto alla
detrazione dell’IVA; a maggior ragione tale accortenza dovrà essere rispettata in
prossimità della fine dell’anno solare, con particolare riferimento alle fatture
datate dicembre dell’anno 2017, che dovranno pervenire entro e non oltre il 15
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gennaio dell’anno successivo, così come tutte le fatture comunque emesse e
datate anno 2017.

Pertanto vi invitiamo fortemente al rispetto di tali termini, riservandoci di
addebitarvi - nel caso contrario di perdita da parte nostra del diritto alla detrazione
dell’IVA -

una penale pari all’IVA stessa indicata in fattura e dalla sottoscritta

società non più recuperabile.
Certi di averLe fornito le necessarie informazioni e sicuri della cortesia ed
immediatezza con la quale vorrete adeguarvi, porgiamo distinti saluti.

Napoli, 01-12-2017
E.P. spa
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