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Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
  

  
 

SPLIT PASPLIT PASPLIT PASPLIT PAYMENT YMENT YMENT YMENT ––––    IL NUOVO DECRETO IL NUOVO DECRETO IL NUOVO DECRETO IL NUOVO DECRETO     
 

 

Lo split payment è un innovativo metodo di versamento dell’IVA, in base al quale si 

genera una scissione dei pagamenti scissione dei pagamenti scissione dei pagamenti scissione dei pagamenti ed i soggetti cedenti dei beni o prestatori di 

servizi non sono debitori dell’imposta sul valore aggiunto, e non riscuotono il tributo 

stesso. Sarà poi l’acquirente stesso a provvedere al versamento dell’IVA nelle casse 

dell’erario. La fattura emessa dal cedente o prestatore deve essere registrata nel 

registro delle fatture emesse secondo le regole generali, avendo cura, usando un 

apposito codice IVA, di non computare l’IVA nella liquidazione periodica.  

Le scritture contabili devono tener conto del fatto che la pubblica amministrazione 

acquirente non deve corrispondere al fornitore l’imposta gravante sull’operazione. 

Ne consegue che l’emissione della fattura comporta l’insorgere di un credito verso la 

pubblica amministrazione pari al solo importo della base imponibile. Contabilmente 

l’imposta indicata in fattura deve essere regolarmente registrata nella contabilità del 

cedente/prestatore e deve essere stornata (contestualmente alla registrazione della 

fattura o con apposita scrittura successiva) dal totale del credito acceso verso l’ente 

pubblico. 



 

 

Dal primo luglio 2017Dal primo luglio 2017Dal primo luglio 2017Dal primo luglio 2017 lo split payment, a seguito delle modifiche introdotto dal D.L. 

n. 50 del 2017, ha ampliaampliaampliaampliatotototo    la sfera applicativa la sfera applicativa la sfera applicativa la sfera applicativa dedededegli acquiregli acquiregli acquiregli acquirenti di beni e servizinti di beni e servizinti di beni e servizinti di beni e servizi, , , , 

assoggettati a tale disciplina.assoggettati a tale disciplina.assoggettati a tale disciplina.assoggettati a tale disciplina.    

I nuovi destinatari, in attuazione dell’art. 1del DL n. 50 del 2017, possono essere 

suddivisi in tre categorie: 

1) Pubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioni; 

2) Società controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri Società controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri Società controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri Società controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territorialied enti territorialied enti territorialied enti territoriali, 

3) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIB. 

 

1)1)1)1) Pubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioniPubbliche amministrazioni    

Il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2017, entrato in vigore lo scorso 25 luglio, 

stabilisce che la disciplina dello split payment si applica, per quanto riguarda le 

pubbliche amministrazionipubbliche amministrazionipubbliche amministrazionipubbliche amministrazioni, a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione 

elettronica obbligatoriaelettronica obbligatoriaelettronica obbligatoriaelettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1 comma 209 e seguenti della Legge n. 244 

del 2007. Il Dipartimento delle Finanze non provvede alla pubblicazione di un nuovo 

elenco relativo alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di 

scissione dei pagamenti, ed è necessario fare riferimento all’all’all’all’Indice delle Pubbliche Indice delle Pubbliche Indice delle Pubbliche Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA) accessibile dal sito Amministrazioni (IPA) accessibile dal sito Amministrazioni (IPA) accessibile dal sito Amministrazioni (IPA) accessibile dal sito www.indicepa.gov.itwww.indicepa.gov.itwww.indicepa.gov.itwww.indicepa.gov.it....    

Rispetto a questa categoria di destinatari sono necessarie alcune precisazioni dal 

momento che risultano esclusi, anche se inseriti nell’IPA, i soggetti classificati nella 

categoria dei “Gestori dei pubblici servizi”. Nel momento in cui i gestori di servizi 

pubblici si identifichino come società controllate da pubbliche amministrazioni centrali 

o locali, incluse negli elenchi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF – 

elenchi consultabili al seguente indirizzo http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-

nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-

Elenchi-definitivi/ ), queste devono applicare la disciplina dello split payment, 

relativamente agli acquisti effettuati. Rientrano inoltre le imprese speciali, in quanto 

destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. 

 

2 e 2 e 2 e 2 e 3) Società controllate e quotate3) Società controllate e quotate3) Società controllate e quotate3) Società controllate e quotate    



 

 

Il Dipartimento delle Finanze ha reso nota, nella giornata del 26 luglio 2017, la 

pubblicazione degli elenchi definitivi cui i soggetti passivi IVA possono fare riferimento 

per l’individuazione delle società controllate e quotate. Si tratta di quattro distinti 

elenchi relativi alle società: 

- controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e 

delle società controllate da queste ultime; 

- controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e 

delle società controllate da queste ultime; 

- controllate di diritto dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, 

Comuni, Unioni di Comuni) e delle società controllate da queste ultime; 

- società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. 

Si ricorda infine che per le operazioni per le quali sarà emessa fattura nell’anno 2018 

e negli anni successivi, sarà necessario fare riferimento agli elenchi che verranno 

pubblicati, sempre nel sito del MEF, entro il 15 novembre di ogni anno. 

Si invita quindi a verificare se il soggetto a cui si intende emettere fattura sia o meno 

soggetto alla disciplina in commento consultando l’indice delle Pubbliche 

amministrazioni (www.iwww.iwww.iwww.indicepa.gov.itndicepa.gov.itndicepa.gov.itndicepa.gov.it) o gli elenchi delle società controllate e quotate  

del MEF (http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-

2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Elenchi-definitivi/). E’ sempre 

possibile inviare al proprio cliente la richiesta di appartenenza alle categorie citate, 

come da allegato alla presente circolare. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali Saluti 
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