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SPLIT PAYMENT: AGGIORNAMENTO ELENCHI  

E SOGGETTI OBBLIGATI 2018  

Il Ministero ha pubblicato un ulteriore aggiornamento degli elenchi dei soggetti ob-

bligati.  

 Per info: Contabilità             studio@cavadini-marelli.it              +39 031 647811 

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato un aggiornamento degli elenchi validi per il 

2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissio-

ne dei pagamenti  (il cosiddetto Split Payment) – accessibili qui – e gli elenchi ag-
giornati delle Amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del meccanismo 
dello Split Payment, accessibili qui.  

Con la nuova versione dell’art. 17-ter che regola l’applicazione del meccanismo dello 
Split Payment saranno ricompresi nei soggetti destinatari dello split payment anche i se-
guenti soggetti: 

 enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e 
le aziende pubbliche di servizi alla persona (nuova lettera 0a); 

 fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale 
complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (nuova lettera 0b); 

 società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice 
civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (let-
tera a); 

 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, pri-
mo comma, n. 1), del codice civile, da Amministrazioni pubbliche di cui al com-
ma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b); 

 società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 
70 per cento, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società 
di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) (lettera c). 

È bene precisare che per la definitiva operatività del nuovo scenario normativo è neces-
sario attendere l’adozione di un decreto attuativo che dovrà sostituire quelli già ema-
nati in precedenza (decreto 23 gennaio 2015, già modificato dai successivi decreti del 27 
giugno 2017 e del 13 luglio 2017).  

Ricordiamo che le Amministrazioni pubbliche – definite in base al disposto dell’art.1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – sono tenute all’applicazione del mec-

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C660D6A8754C5294D5BE34699450F4BD66E26F750A88E99E2324B9DC79B8E2243FF77246AF182B7A24C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C660D6A8754C5294D5BE34699450F4BD66E26F750A88E99E2324B9DC79B8E2243FF77246AF182B7A24C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C660D6A8754C5294D5BE34699450F4BD66E26F750A88E99E2324B9DC79B8E2243FF77246AF182B7A24C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C660D6A8754C5294D5BE34699450F4BD66E26F750A88E99E2324B9DC79B8E2243FF77246AF182B7A24C


 

Studio Associato 
Cavadini Cavadini Marelli 

Circolare informativa  
per i Clienti 

 

  

Studio Associato  
Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli 
Ragionieri e Periti Commerciali 

Corso XXV Aprile 74/A   22036 Erba (CO) 
tel. 031 647811   fax 031 6478500 
studio@cavadini-marelli.it   www.saced.eu    
C.F. e P.I. 01353050139 

 

canismo della scissione dei pagamenti nel rispetto dell’articolo 17-ter, comma 1, del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

     

PROMEMORIA 

   Coloro che non fatturano a soggetti inclusi negli elenchi predisposti dal Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze e coloro che non rientrano nei 

medesimi elenchi del Ministero NON SONO COINVOLTI NEL MECCANI-

SMO DELLO SPLIT PAYMENT e dunque NON devono applicare lo split 

payment nei confronti dei loro clienti NÉ devono essere soggetti a split pay-
ment da parte dei loro fornitori. 

   Si raccomanda la massima attenzione alla identificazione dei soggetti ob-

bligati e al rispetto della applicazione del meccanismo dello Split Payment. 
 

 

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
  
Studio Associato  
Cavadini Cavadini Marelli  
   

Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu. 
 

http://www.saced.eu/

