Market Notice
13 settembre 2017
MN_68/2017

Introduzione normativa “Split
Payment” per le fatture del servizio
RCC
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

Intermediari
ALTA
fatturazione importi RCC

Gentile cliente,

con riferimento alla precedente MN_61/2017, inviata in data 11 agosto 2017, desideriamo informarLa
che Monte Titoli è disponibile, su richiesta degli intermediari, ad effettuare la restituzione ai relativi
emittenti degli importi IVA erroneamente corrisposti dal sistema MT-X nel periodo dall’1° luglio al 10
agosto 2017, a seguito della recente introduzione della normativa in oggetto.
A tal fine, è necessario che l’intermediario interessato provveda:


alla sistemazione delle fatture ed all’invio delle relative note di credito a favore degli emittenti
interessati;



a richiedere a Monte Titoli, mediante e-mail indirizzata all’ufficio Issuing Services
(helpdesk.CE&IS@lseg.com) di attivarsi per la restituzione degli importi IVA inviando
contestualmente un file formato excel con il dettaglio degli importi da restituire. Il modello del
file da utilizzare è disponibile sulla piattaforma MTX nella sezione documentale
“Documentazione > Informazioni operative Monte Titoli”;



a inviare apposita autorizzazione a Monte Titoli per l’addebito dell’importo complessivo
dell’IVA da restituire. Qualora l’intermediario si avvalga di una banca d’appoggio
l’autorizzazione deve essere inviata anche da quest’ultima. Si precisa che l’autorizzazione
deve essere inviata tramite piattaforma MTX (incarico generale, avente oggetto “Split
Payment”).
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Monte Titoli, previa ricezione della richiesta e dell’autorizzazione dell’intermediario (e della sua banca
d’appoggio, se prevista), provvede ad addebitare l’importo complessivo dell’IVA, oggetto di
restituzione, e informa dell’effettuazione dell’addebito mediante il messaggio RNI 097 o equivalente
SWIFT.
Monte Titoli, in pari valuta, effettua l’accredito dell’IVA a favore del conto degli Emittenti interessati (o
delle loro banche d’appoggio) mediante il messaggio RNI 097 o equivalente SWIFT.

Monte Titoli, al termine delle attività, invia conferma delle movimentazioni effettuate all’intermediario
e agli emittenti interessati a mezzo e-mail.
Si precisa che tutti i movimenti contabili verranno effettuati a valere dei conti indicati dagli
intermediari sulla piattaforma CLIMP per la tipologia “Pagamenti (in Euro) su titoli denominati in
divisa estera”.

Nel ricordare che tutti i pagamenti relativi ai corrispettivi RCC soggetti a IVA per le società comprese
nell’elenco relativo allo Split Payment pubblicato dal Ministero sono attualmente sospesi, si coglie
l’occasione per invitare gli intermediari a non prendere iniziative unilaterali per il pagamento extra
sistema dei corrispettivi e ad attendere l’adeguamento delle applicazioni e, previa opportuna
informativa, la ripresa delle attività a cura di Monte Titoli.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici:
Riferimento uffici
Helpdesk CE&IS

Client Services

e-mail: helpdesk.CE&IS@lseg.com

e-mail: pt.clientservices@lseg.com

phone: +39 02 33 635 277

phone: +39 02 33635 640
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