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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 7 DEL 30.06.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Split payment in vigore dal 01.07.2017 

 

Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

NOVITA’ DAL 01.07.2017 

• E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.06.2017, n. 144, la legge 

21.06.2017, n. 96, di conversione del D.L. 24.04.2017, n. 50 (cosiddetta 

manovra correttiva). 

•  Il D.M. Economia 27.06.2017 fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del D.L. 

50/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’Iva. Le nuove 

disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire 

dal 1.07.2017. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi 

relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 

31.10.2017, le Pubbliche Amministrazioni che applicano lo split payment 

accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento 

dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16.11.2017. 

• Inoltre, le società soggette al predetto meccanismo, in deroga a quanto previsto, 

potranno annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verificherà dal 1.07.2017 

al 30.11.2017, ed effettuare il relativo versamento dell’imposta, entro il 

18.12.2017. 

• Si ricorda che i soggetti destinatari dello split payment dal prossimo 1° luglio 

2017 sono: a) PA che non agiscono come soggetti passivi IVA, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009; b) società controllate, di 

diritto e di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 

Ministeri; c) società controllate direttamente di diritto dalle regioni, province, 

città metropolitane, comuni e unioni di comuni; d) società controllate, 

direttamente e indirettamente, di diritto, dalle società di cui alle predette lett. b) 

e c); e) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Con 

decreto ministeriale può essere individuato un indice alternativo di riferimento 

per il mercato finanziario. Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del 

meccanismo in parola gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, 

limitatamente alle cessioni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei 

diritti di uso civico. 

• In materia di acconto Iva, per l’anno 2017 i soggetti passivi che applicano il 

meccanismo della scissione dei pagamenti, nella determinazione 

dell’ammontare dell’acconto, qualora utilizzino il metodo storico devono tenere 

conto dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment 
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divenute esigibili nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di 

liquidazione trimestrale, nel 3° trimestre del 2017.  

• Il Ministero dell’Economia ha pubblicato gli elenchi delle pubbliche 

amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società 

controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società 

quotate incluse nell’indice FTSE MIB. I soggetti interessati possono segnalare 

eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6.07.2017 

• La legge di conversione del DL n. 50/2017 interviene sulla disciplina dello split 

payment - di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - relativa alle 

modalità di assolvimento dell’IVA sulle forniture di beni e servizi effettuate nei 

confronti della Pubblica Amministrazione (PA). In particolare, viene disposto 

che, su richiesta del cedente o del prestatore, i cessionari o committenti devono 

rilasciare un documento che attesti lo status del soggetto destinatario dello split 

payment. In presenza di questa attestazione, i cedenti e i prestatori emettono la 

fattura applicando il meccanismo in parola.  

 

Adempimenti del fornitore  

 

• In virtù delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, dovranno essere 

assoggettate allo speciale meccanismo dello split payment, le fatture emesse 

dalla data dell’1.7.2017, per le quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta sul reddito, come le prestazioni professionali. In altri termini, a 

decorrere dall’1.7.2017, viene meno l’esclusione dall’applicazione del 

meccanismo dello split payment che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del 

D.P.R. 633/1972 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta. Conseguentemente, anche i soggetti che percepiscono redditi di 

lavoro autonomo dovranno applicare lo split payment per le prestazioni di 

servizi rese nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, delle società 

controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte. In particolare, l’IVA 

dovrà essere esposta in fattura, ma la stessa non sarà incassata, non venendosi a 

generare in questo modo un debito d’imposta nei confronti dell’Erario.  

 

• La disciplina dello split payment comporta per l’Amministrazione Pubblica 

cessionaria o committente – anche se non riveste la qualifica di soggetto passivo, 

salvo che ricorra uno dei predetti casi di esclusione soggettiva oppure oggettiva 

– l’obbligo di versare, direttamente all’Erario, l’Iva che le è stata addebitata in 

fattura dal fornitore. Il cedente o prestatore è, pertanto, tenuto ad emettere la 

fattura secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con 

l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2, co. 1, del D.M. 23.1.2015), 

ovvero split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (C.M. 

15/E/2015, par. 3).  

Fattura in regime di split payment 

Data di emissione 

Numero progressivo che la identifichi in modo univoco 

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 

soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della 

stabile organizzazione per i soggetti non residenti 

Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore 

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 

soggetto cessionario o committente 
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Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente 

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione 

Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, 

compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono 

Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono 

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al 

centesimo di euro 

Annotazione “scissione dei pagamenti” ed eventualmente il riferimento all’art. 17-

ter del D.P.R. 633/72 

 

Il fornitore è tenuto, altresì, all’emissione della fattura in formato elettronico.  

L’obbligo di riportare sulla fattura elettronica l’annotazione “scissione dei pagamenti” è 

assolto riportando il valore “S” nel campo rubricato “esigibilità IVA” (art. 2 del D.M. 

23.1.2015). 

Alfa s.r.l. 

Via Torino, 12 

24121 Bergamo 

CF e P.IVA 01234567890 

 

Comune di Bergamo 

Via Cremona, 6 

24121 Bergamo 

Partita Iva: 02468135790 

 

Fattura n. 5 del 2.2.2017 

 

Prestazioni di xxxx complementi di arredo per vostro stabile sito in Bergamo alla Via 

…………………… 

 

Imponibile                                                                                              Euro   20.000,00 

IVA 22%                                                                                                Euro     4.400,00 

TOTALE FATTURA                                                                              Euro   24.400,00 

                             

Netto a pagare                                                                                        Euro 20.000,00 

 

Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72 

 

In tale sede, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 15/E/2015) ha, inoltre, chiarito che il 

meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno, in capo al cedente o 

prestatore, la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione posta in essere 

nei confronti della Pubblica Amministrazione: conseguentemente, il fornitore è tenuto 

all’osservanza degli obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972 connessi all’applicazione 

dell’Iva nei modi ordinari. In particolare, l’art. 2, co. 2, del D.M. 23.1.2015 precisa che, 

con riguardo alla fattispecie soggetta allo split payment, il cedente o prestatore 

registra la fattura emessa, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, senza 
computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito indicata in tale documento 

(non incassata dalla Pubblicazione Amministrazione), in quanto non è tenuto al 
versamento: a questo proposito, la C.M. 15/E/2015, par. 3, ha precisato che il fornitore 

deve provvedere ad annotare, in modo distinto, la fattura emessa in regime di 
scissione contabile – ad esempio, in un’apposita colonna, ovvero mediante specifici 

codici nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972 – riportando, inoltre, 

l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la 
medesima nella liquidazione di periodo. 
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Modalità di registrazione della fattura 
Il fornitore (cedente o prestatore) dell’Amministrazione Pubblica è tenuto a rilevare 

l’emissione della fattura anche ai fini della contabilità generale: anche le scritture in 

partita doppia devono, infatti, tenere conto del fatto che l’acquirente non è più tenuto a 

corrispondere al fornitore l’imposta gravante sull’operazione. Le tecniche di 

registrazione contabile della fattura emessa in regime di split payment prevedono che 

l’imposta indicata in fattura dovrà essere: 

• regolarmente registrata in contabilità dal cedente o prestatore, utilizzando uno 

specifico conto (ad es. “IVA ex art. 17-ter D.P.R. 633/72”), in luogo 

dell’ordinario conto “IVA a debito”; 

• stornata contestualmente alla registrazione della fattura, oppure con un’apposita 

scrittura dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico. 

 

Scritture contabili con storno contestuale   

Diversi a Diversi  12.200,00 

Crediti vs cliente ENTE 

PUBBLICO X 

  10.000,00  

IVA c/split payment    2.200,00 

  Ricavi per prestazioni 10.000,00 

  2.200,00 

 

IVA c/split payment  

 

Scritture contabili con storno successivo   

Crediti vs cliente ENTE 

PUBBLICO X 

a Diversi  12.200,00 

  Ricavi per prestazioni 10.000,00 

  2.200,00 

 

IVA c/split payment  

 

IVA c/split payment a Crediti vs cliente ENTE 

PUBBLICO X 

 2.200,00 

 

Regolarizzazione e note di variazione 
La C.M. 6/E/2015, par. 8.6, ha chiarito che, qualora l’Amministrazione Pubblica riceva 

una fattura per acquisto di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività 

commerciale, che espone l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, l’ente cessionario o 

committente – fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo 

le regole proprie dello split payment – deve fare ricorso alla procedura di 

regolarizzazione prevista dall’art. 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997, ovvero emettendo un 

documento integrativo, entro il 30° giorno successivo a quello di registrazione della 

fattura, previo versamento della relativa imposta: l’Iva oggetto di tale iter deve, pertanto, 

essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura. 

La C.M. 15/E/2015, par. 7, ha, invece, esaminato il caso in cui il fornitore – ricorrendo i 

presupposti di cui dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 – emetta una nota di variazione in 

aumento: in tale ipotesi deve ritenersi, naturalmente, applicabile la disciplina della 

scissione dei pagamenti, con l’effetto che tale documento rettificativo deve essere 

numerato, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito 

riferimento alla fattura originaria emessa. 

Alfa s.r.l. 
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Via Torino, 12 

24121 Bergamo 

CF e P.IVA 01234567890 

 

Comune di Bergamo 

Via Cremona, 6 

24121 Bergamo 

Partita Iva: 02468135790 

 

Nota di variazione in aumento n. 10 del 10.5.2017 

 

Fornitura di n. 5 armadi e arredi di ufficio 

Imponibile                                                                                            Euro        2.000,00 

Variazione in aumento relativa a fatt. 5 del 01.02.2017  

IVA 22%                                                                                              Euro           440,00 

Netto a pagare                                                                                       Euro       2.000,00 

 

Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72 

 

Rimane, naturalmente, inteso che il fornitore dovrà registrare la nota di variazione nel 

registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. 

633/1972, avendo cura di non computare l’IVA nella liquidazione periodica. 

Diversamente, se la nota di variazione è in diminuzione e si riferisce a una fattura 

originaria emessa in regime di split payment, la stessa deve essere numerata, riportare 

l’ammontare della variazione e della corrispondente Iva e fare esplicito riferimento alla 

suddetta fattura: trattandosi, di una rettifica apportata a un’imposta che non è confluita 

nella liquidazione periodica del cedente o prestatore, costui non ha diritto di detrarre, ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, l’Iva corrispondente alla variazione. Il fornitore 

deve, pertanto, limitarsi ad effettuare un’apposita annotazione in rettifica nel registro di 

cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella 

relativa liquidazione Iva. 

Alfa s.r.l. 

Via Torino, 12 

24121 Bergamo 

CF e P.IVA 01234567890 

 

Comune di Bergamo 

Via Cremona, 6 

24121 Bergamo 

Partita Iva: 02468135790 

 

Nota di variazione in diminuzione n. 10 del 10.5.2017 

 

Fornitura di n. 5 armadi e arredi di ufficio  

Imponibile                                                                                              Euro    2.000,00 

Var. in diminuzione relativa a fatt. 5 del 01.02.2017 

IVA 22%                                                                                                Euro       440,00 

Netto a pagare                                                                                          Euro   2.000,00 

 

Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72 
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In presenza di una nota di variazione in diminuzione, il fornitore sarà tenuto a registrare 

la stessa, nel rispetto delle ordinarie regole, procedendo ad annotare la stessa, 

alternativamente: 

con segno negativo, nel registro delle fatture emesse, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 

633/1972; 

con segno positivo nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972. 

Peraltro, trattandosi di una rettifica apportata a un’imposta che non è confluita nella 

liquidazione periodica del cedente o prestatore, costui non ha diritto di detrarre, ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, l’Iva corrispondente alla variazione. 

 

Rimborsi  
Viene disposta una procedura dedicata per l’erogazione dei rimborsi IVA per i soggetti 

che applicano lo split payment: dal 1° gennaio 2018 i rimborsi saranno erogati 

direttamente dalla struttura di gestione sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia 

delle entrate.  

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per il cedente o prestatore che non 
incassa l’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, e 
ferma restando la possibilità di applicare le regole ordinarie sulla compensazione, 

l’art. 1, co. 629, lett. c), della Legge 190/2014 ha modificato la disciplina dei rimborsi 
di cui all’art. 30, co. 2, lett. a), del D.P.R. 633/1972, che individua i contribuenti che 

possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (se di 
importo superiore ad Euro 2.582,28): in particolare, l’ipotesi dei soggetti passivi che 
effettuano operazioni soggette ad aliquote Iva inferiori a quelle relative agli acquisti 

e alle importazioni – originariamente prevista per le operazioni effettuate a norma 
dell’art. 17, co. 5 e 6, del D.P.R. 633/1972 – è stata estesa anche alle fattispecie 
previste dal successivo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Ciò al fine di consentire ai 

fornitori della Pubblica Amministrazione, in sede di richiesta di rimborso avanzata nella 

dichiarazione annuale o nell’istanza trimestrale, di computare nel calcolo dell’aliquota 

media, tra le c.d. operazioni ad aliquota zero, le cessioni di beni e prestazioni di servizi 

soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti: l’effettuazione di operazioni 

rientranti nel campo di applicazione della scissione dei pagamenti non costituisce, quindi, 

un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma concorre, unitamente alla 

altre fattispecie del periodo di riferimento, alla verifica del requisito dell’aliquota media. 

 

Sanzioni 
I cedenti di beni o prestatori di servizi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 

devono emettere – ad eccezione del caso in cui ne siano esonerati, salvo richiesta 

dell’ente cessionario o committente – la fattura, come anticipato, con l’indicazione 

“scissione dei pagamenti” (o split payment): in mancanza di tale annotazione, è 

applicabile la sanzione amministrativa prevista per le violazioni degli obblighi contabili 

dall’art. 9, co. 1, del D.Lgs. 471/1997, ovvero da euro 1.000 ad euro 8.000. Tale misura 

pecuniaria è, tuttavia, esclusa se il fornitore si è attenuto alle istruzioni fornite dalla 

Pubblica Amministrazione in merito alla riconducibilità della stessa nell’ambito 

soggettivo di applicazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e l’imposta è stata assolta, 

ancorché in modo irregolare. 

L’Amministrazione Pubblica cessionaria o committente è responsabile del versamento 

all’Erario dell’Iva addebitata in fattura dal fornitore: l’omesso o il ritardato pagamento 

dell’imposta, per conto del fornitore, da parte delle Pubblica Amministrazione, è punito 

con la sanzione del 30%, ovvero del 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a 90 giorni (art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/1997) e le somme che l’ente pubblico 

avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero di cui all’art. 1, co. 

421, della Legge 311/2004. 
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.       

 

Studio Associato Pagani 


