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SPLIT PAYMENT: AGGIORNAMENTO ELENCHI  

E SOGGETTI OBBLIGATI 2018  

Il Ministero ha pubblicato un ulteriore aggiornamento degli elenchi dei soggetti obbligati.  

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

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato gli elenchi validi per il 2018 dei soggetti 

tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  

(il cosiddetto Split Payment) – accessibili qui – e gli elenchi aggiornati delle Ammini-

strazioni pubbliche tenute all’applicazione del meccanismo dello Split Payment, acces-
sibili qui. L'ulteriore estensione dello Split Payment a tutte le società controllate dalla Pub-
blica Amministrazione – ai sensi dell'art.3 del D.L. 148/2017 – resta in attesa di approvazione. 

L’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti è regolato dall’art.17-ter, com-
ma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Le Amministra-
zioni pubbliche – definite in base al disposto dell’art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 – sono tenute all’applicazione del meccanismo 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. 

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

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

