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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 21 dicembre 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 16 

 

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

 

Con la presente Vi informiamo che il D.L. 148/2017 ha estesto, relativamente alle operazioni per le quali è emessa 

fattura a partire dall’1.1.2018, l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment agli enti pubblici 

economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate 

dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Conseguentemente, è stato integrato l’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che a decorrere dall’esercizio 

2018 siano inclusi nell’ambito applicativo dello split payment i seguenti soggetti: 

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche 

di servizi alla persona; 

0b) fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di 

dotazione non inferiore al 70%; 

a) 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; 

b) società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile, da Amministrazioni pubbliche 

o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); 

c) società participate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da 

Amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); 

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 
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Vi segnaliamo inoltre che il Mef, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web nella serata di martedì, ha reso 

noti gli elenchi aggiornati dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, 

consultabili al seguente link: 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ 

Precisiamo che detti elenchi non includono le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione del 

meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali è sempre possibile fare riferimento all’elenco IPA 

pubblicato sul sito: 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 

Evidenziamo inoltre che, a fronte della intervenuta integrazione degli elenchi definitivi validi per il 2017, l’Agenzia 

delle Entrate, con la circolare n. 27 /2017, ha attribuito una utilità transitoria alla disposizione prevista dal comma 

1-quater dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/72, la 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. 

Conseguentemente, l’eventuale attestazione resa dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli elenchi 

in commento; viceversa, l’eventuale rilascio della medesima in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è 

da ritenersi priva di effetti giuridici. 

In attesa del perfezionamento dell’iter di pubblicazione del decreto che renderà operative le nuove disposizioni 

introdotte dal D.L. 148/2017, di seguito Vi riepiloghiamo in uno schema di sintesi i più rilevanti chiarimenti forniti 

in materia con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017. 

 

Operazioni 
Split 

Payment 
Note 

Soggette a reverse charge 

 Se l’acquisto del bene o servizio è destinato: 

No 
- alla sfera di attività commerciale della PA (si applica 

il reverse) 

Sì - all’attività istituzionale (si applica lo split) 

Parziale 

- solo sulla parte di attività istituzionale non 

commerciale
1
 (ad es. fornitura di servizi di pulizia di 

un edifico in cui la PA svolge sia attività commerciale, 

sia attività istituzionale)
 

Con utilizzo del plafond No 
Trova applicazione il regime di non imponibilità 

determinato dall’invio della lettera d’intento 

Soggette ad autofattura Sì Su prestazioni di servizi da non residenti 

Soggette ad inversione contabile da parte di 

enti pubblici senza partita Iva per acquisti 

inerenti attività istituzionali 

Sì Su acquisti intra UE oltre soglia 

Documentate da ricevuta o scontrino fiscale, 

scontrino non fiscale (trasmissione telematica 

dei corrispettivi) o fattura semplificata 

No 

Senza emissione di fattura
2
 o 

Con emissione di fattura successivamente ai documenti 

indicati (solo per documentare il costo e l’Iva assolta 
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dal cliente)
2 

Soggette a regimi speciali (agenzie di 

viaggio, editoria, margine, agriturismo 

proloco e associazioni sportive in forfettario 

ecc.) 

No 

Si tratta di operazioni che non prevedono l’evidenza 

dell’Iva in fattura, oppure, pur essendo fatturate con 

addebito di Iva, comportano un particolare meccanismo 

forfettario di determinazione della detrazione 

Per le quali la PA non effettua alcun 

pagamento diretto del corrispettivo al proprio 

fornitore 

No 

Il fornitore ha già nella propria disponibilità il 

corrispettivo che gli spetta e che trattiene (es. servizi di 

riscossione delle entrate per conto della PA) 

Di gestione dei diritti collettivi di uso civico 

da parte degli enti pubblici gestori di demanio 

collettivo 

No 
Si tratta dei diritti di pascolo, legna, funghi, caccia, 

pesca, acqua, sassi e semina 

Permutative (art. 11 DPR 633/72) No Salvo l’eventuale conguaglio 

Operazioni rese nei confronti dei dipendenti 

nell’interesse del datore di lavoro (soggetto 

allo SP) 

No 

Se la fattura è emessa nei confronti del (ed intestata al) 

dipendente del soggetto nei cui confronti si 

applicherebbe lo SP 

 

1. Spetta alla PA l’onere di comunicare al fornitore la quota parte dell’acquisto destinata all’una o all’altra attività. 

2. Tuttavia, se la fattura è emessa su richiesta del cliente in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, lo SP si applica. 

 

I comportamenti assunti prima dello scorso 7 novembre, data di pubblicazione della circolare in commento, in 

difformità con i chiarimenti resi non saranno sanzionati, sempre che l’imposta sia stata assolta, anche in modo 

irregolare. 

 

***** 

  

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


