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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 3 luglio 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 11 

 
SPLIT PAYMENT 

e 
LE ULTERIORI NOVITÀ APPORTATE ALLA MANOVRA CORRETTIVA 

 

Con la presente Vi ricordiamo che da sabato 1 luglio 2017, sono divenute operative le disposizioni introdotte dal 

D.L. 50/2017 con il quale è stata disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dello split payment ai seguenti 

soggetti: 

− le società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) del Codice civile direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

− le società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile, direttamente dalle Regioni, 

Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni; 

− le società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’ 2359, comma 1 n. 1) del Codice civile 

dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al 

punto successivo ovvero nel novero degli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall’art. 1 co. 

2 della L. 196/2009; 

− le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

 

Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di split 

payment, datato 27 giugno 2017, pubblicato in gazzetta ufficiale nella giornata di venerdì, il quale prevede la 

definizione: 

− delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli obblighi di split payment, facendo riferimento 

all’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT (per le operazioni dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, si 

dovrà guardare all’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016); 
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− delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti territoriali, come risultanti al 24 

aprile 2017, facendo riferimento all’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze; 

− delle società quotate, incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, come risultanti al 24 aprile 2017, 

secondo l’elenco consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze e comunque, a decorrere dalle 

operazioni per le quali è emessa fattura dal 2018, individuate con apposito elenco dallo stesso Dipartimento 

con pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno. 

Nel caso in cui una società rientri nel novero delle società controllate soggette a split payment o venga inserita 

nell’indice FTSE MIB in corso d’anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment si renderà applicabile 

esclusivamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Oltre il 

30 settembre, invece, la disciplina è rinviata all’anno ancora successivo. 

 

E’ stato inoltre introdotto il comma 1-quater dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/72, il quale prevede che i cedenti o 

prestatori possano richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la 

riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi nell’ambito della disciplina dello split payment, prevedendo 

quindi la possibilità, per tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti 

dalla potenziale partecipazione “pubblica” di attivarsi per richiedere alla controparte l’attestazione che confermi (o 

smentisca) l’assoggettamento alle norme in materia di split payment, per le fatture emesse dal 1 luglio 2017. 

In questo senso, lo stesso comma 1-quater ha previsto che i cessionari o committenti coinvolti, a fronte della 

richiesta ricevuta dai fornitori, debbano rilasciare il documento contenente la suddetta attestazione; i fornitori in 

possesso di tale documento sono, dall’altro lato, tenuti all’applicazione del regime. A fronte di ciò, il 

cedente/prestatore: 

− emette regolarmente fattura con Iva, salvo dare evidenza contabile del fatto che essa non verrà mai 

incassata, in quanto corrisposte all’Erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione; 

− riporta in fattura l’espressione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/72. 

 

Ricordiamo inoltre l’intervenuta abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/72, il quale prevedeva 

l’esclusione dall’applicazione della disciplina in commento per i compensi relativi a “prestazioni di servizi 

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Di conseguenza, sono ricomprese nell’ambito 

della disciplina dello split payment le prestazioni di servizi rese da coloro che percepiscono redditi di lavoro 

autonomo, nonché di agenti e intermediari, soggette a ritenuta d’acconto. 

 

Precisiamo infine che restano escluse dallo split payment le operazioni soggette a reverse charge o per le quali l’Iva 

non viene evidenziata in fattura, in quanto soggette a regimi speciali (Agenzia delle Entrate n. 15/2015). 
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Di seguito Vi riepiloghiamo le ulteriori novità introdotte a seguito della pubblicazione della L. 96/2017 in Gazzetta 

Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione del D.L. 24.4.2017 n. 50. 

 

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ 

Con riferimento alla riduzione, da Euro 15.000,00 ad Euro 5.000,00, della soglia oltre la quale l’utilizzo in 

compensazione orizzontale dei crediti Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte, è subordinato all’apposizione 

del visto di conformità (art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/97), in sede di conversione in legge sono state 

introdotte le seguenti novità: 

⇒ Crediti IVA trimestrali 

E’ stato esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alla compensazione orizzontale dei crediti 

Iva trimestrali, se di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui, emergenti dai modelli TR.  

⇒ Momento iniziale di effettuazione della compensazione 

E’ stato modificato il termine iniziale di presentazione dei modelli F24 che riportano la compensazione di crediti 

Iva, per importi superiori ad Euro 5.000,00 annui, il quale potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emergono, a seconda che si tratti di un 

credito Iva annuale o trimestrale (in precedenza il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione o del modello TR). 

⇒ Controllo preventivo del limite massimo delle compensazioni 

E’ stato stabilito che l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, per un importo superiore a quello previsto dalle 

disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (Euro 

700.000,00 euro, elevato ad Euro 1.000.000,00 per i subappaltatori edili), comporta lo scarto del modello F24. 

⇒ Violazione dell’obbligo del visto di conformità 

E’ stato introdotto uno specifico regime sanzionatorio al fine di contrastare l’utilizzo in compensazione 

orizzontale dei crediti fiscali in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della 

sottoscrizione alternativa) ovvero derivanti da dichiarazioni o modelli TR certificati, mediante le suddette modalità, 

da parte di soggetti diversi da quelli abilitati. 

In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione 

delle modalità sopra esposte, nonché dei relativi interessi, oltre che all’irrogazione delle sanzioni (pari al 30%). 

Per il pagamento delle suddette somme dovute all’Agenzia delle Entrate è stato stabilito che non è possibile 

avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97. 

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 50/2017, il divieto di compensazione è stato 

altresì esteso al caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, inibendo, quindi, la possibilità per il contribuente di 

avvalersi della compensazione prevista dall’art. 31, comma 1 del DL 78/2010 e dal DM 10.2.2011. 

 

MODIFICHE AI TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE 

E’ stato modificato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, nonché il termine per la 

registrazione delle fatture d’acquisto. 
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In base alle nuove disposizioni, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di 

presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non 

più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. 

E’ stato precisato che per le novità sopra descritte, seppur entrate in vigore lo scorso 24.4.2017, trovano 

applicazione con riferimento alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. 

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i 

termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 50/2017. 

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE 

In sede di conversione in legge, sono state stralciate dal testo originario del D.L. 50/2017 le norme che 

prevedevano la sola rilevanza degli incrementi netti del capitale proprio rispetto alla dotazione esistente alla 

chiusura del quinto esercizio precedente, ripristinando, quindi, l’impostazione originaria, per cui si prendono a 

riferimento gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010. 

E’ stata tuttavia disposta una riduzione dei coefficienti di remunerazione, nelle seguenti misure: 

− all’1,6%, per il 2017; 

− all’1,5%, a regime, dal 2018. 

Rimane, invece, invariato il coefficiente del 4,75% per il 2016.  

 

AGEVOLAZIONI IN AMBITO SOCIETARIO PER LE PMI INNOVATIVE 

Viene esteso l’ambito di applicazione temporale del regime agevolativo previsto a favore delle start up innovative, 

ampliando tale periodo da 4 a 5 anni dalla data della costituzione di tali società. 

Dall’estensione temporale in questione sono escluse le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

A decorrere dal 2018, viene previsto un nuovo credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che 

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di 

microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con apposito 

DPCM. 

 

***** 

  

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


