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ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT IVA  

E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI.  

INCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI. 

Aggiornamento ed elenco soggetti attivi e passivi.  

Modello di lettera di richiesta.  

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

Il meccanismo dello split payment 

Lo split payment ― o scissione dei pagamenti ― prevede che l’IVA addebitata dal fornitore debba es-
sere versata dal soggetto acquirente (pubblica amministrazione o società) direttamente all’Erario anzi-
ché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa 
imposta. Il cedente o prestatore emette dunque la fattura con addebito IVA ma aggiungendo 
l’annotazione “scissione dei pagamenti” non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o com-
mittente. 

 
     

  Coloro che non fatturano a soggetti inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – di cui al paragrafo successivo in questa Circolare – e co-

loro che non rientrano nei medesimi elenchi del Ministero NON SONO COINVOLTI 

NEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT e dunque NON devono applicare lo split 

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

 

Estensione dell’ambito di applicazione 

Con l’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso, a partire dal 1° luglio 2017, anche a: 

A. Tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

B. Le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo 
di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

C. Le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo 
di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

D. Le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo 
di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

E. Le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 
1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra; 

F. Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

http://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002017042400050ar0001a
http://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002017062100096
http://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002017062100096
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Inclusione dei liberi professionisti 

 Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica anche alle fatture emesse da liberi pro-

fessionisti (prima espressamente esclusi) verso i soggetti di cui alle lettere A, B, C, D, E e F.  

I liberi professionisti emetteranno quindi fattura non più con IVA a esigibilità immediata o differita 

ma attraverso l'applicazione dello split payment. Ciò significa che l'importo del pagamento sarà 

pari all'imponibile al netto della ritenuta d'acconto e sarà la stessa Pubblica Amministrazione o 

uno dei soggetti di cui sopra a versare l'importo dell'IVA all'Erario. 
 

 

In data 27 giugno 2017 è stato emanato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 50/2017, 
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità di attuazione dei commi 1 
e 2 dello stesso articolo. Nell’ambito di detto decreto l’articolo 1, capoverso 5-ter, comma 1, prevedono 
che, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, l’individuazione delle società control-
late e delle società incluse nell’indice FTSE MIB avvenga con la pubblicazione di elenchi sul sito istitu-
zionale del Dipartimento delle finanze. 

Elenchi amministrazioni pubbliche e società interessate 

In questo contesto, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pub-
bliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli 
elenchi che possono essere consultati scaricando il file unico predisposto dallo Studio sulla base 
dei documenti pubblicati dal MEF in data 27 giugno 2017 ― accessibile qui ― oppure accedendo 
direttamente ai file on-line del Ministero, così suddivisi: 

1. Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato (punto A), disponibile qui; 
2. Elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Mi-

nisteri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E), disponibile qui; 
3. Elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Mini-

steri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E), disponibile qui; 
4. Elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, 

unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E), disponibile qui; 
5. Elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): di-

sponibile qui.  

Attestazione del cessionario o committente. Modello di lettera. 

In caso di dubbi circa l’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’art. 17-ter co. 1-
quater del DPR 633/72 prevede che il cedente o il prestatore possa chiedere al cessionario o committente 
il rilascio di un documento che chiarisca l’eventuale sua riconducibilità alla disciplina dello split payment. 

Qualora richieste, le Pubbliche Amministrazioni e le società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis sono te-
nute a rilasciare detta attestazione; contestualmente, il fornitore è tenuto ad applicare il meccanismo 
della scissione dei pagamenti. 

La richiesta di attestazione può essere inoltrata utilizzando il seguente testo: 

Oggetto: richiesta di attestazione per l’applicazione in fattura della procedura IVA della scis-
sione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72). 

Spett.le società/ente/amministrazione 

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72 (come 
modificato dalla L 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabi-

https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/j11Jd3u5yYq1/uid/2f0ad85b-c7e5-4ab7-bc1a-50dc6f6d3197
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Elenco-1-Elenco-delle-Pubbliche-Amministrazioni-Conto-Consolidato-27-06-2017.xlsx
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Elenco-2-Elenco-delle-Societa-controllate-di-diritto-dalla-PDC-e-Ministeri-e-loro-controllate-27-06-2017.xlsx
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Elenco-3-Elenco-delle-Societa-controllate-di-fatto-dalla-PDC-e-Ministeri-e-loro-controllate-27-06-2017.xlsx
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Elenco-4-Elenco-delle-Societa-controllate-di-diritto-dagli-Enti-Locali-e-loro-controllate-27-06-2017.xlsx
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Elenco-5-Elenco-delle-Societa-quotate-FTSE-MIB-28-06-2017.xlsx
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lità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma. 
Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 
nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e 
riporteranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell’Iva a Vostra cura all’erario. 
In caso di mancata risposta alla presente e nell’incertezza dell’applicazione della disciplina con-
tinueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivo-
glia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva. 
 

Il rappresentante legale 

ATTENZIONE: Nulla cambia per coloro che non fatturano ai soggetti identificati. 

 

 Importanza dell’anagrafica clienti 

Desideriamo ricordare l’importanza di una corretta impostazione ― e del costante aggiornamento ― 
dell’anagrafica clienti: uno strumento indispensabile per una efficace gestione dei rapporti con gli in-
terlocutori e del rispetto delle normative, anche a fronte della continua trasformazione e della crescen-
te complessità del quadro legislativo di riferimento. 
 

 
Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 
 


