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SPLIT PAYMENT 
LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2017 

MODALITA’ E TERMINI DI ATTUAZIONE 
 
Con la pubblicazione della Legge 21 giugno 2017, n. 96, sulla G.U. del 23 giugno scorso, sono 
entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” (c.d. split 
payment), contenute nel DL n. 50/2017, che vanno a modificare l’art. 17-ter del DPR 26.10.1972, 
n. 633. 

Con il Decreto del 27 giugno 2017 sono state introdotte le regole di attuazione delle nuove 
disposizioni riguardanti lo split payment.  

Novità introdotte dalla L. n. 96/2017 in materia di split payment 

A seguito della modifica dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 è stato esteso l’obbligo di applicazione 
alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 

• pubblica amministrazione, come definita nell’art. 1, comma 2, L. 31.12.2009, n. 196 
[ovvero gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle 
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con 
proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Di fatto, tutti i destinatari 
della fatturazione obbligatoria]; 

• società controllate (maggioranza dei voti o influenza dominante) direttamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

• società controllate (maggioranza dei voti) direttamente dagli enti pubblici territoriali 
(regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni); 

• società controllate (maggioranza dei voti) direttamente o indirettamente dalle società 
di cui ai punti sopra;  

• tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana (con un decreto 
potrebbe essere individuato un indice alternativo di riferimento del mercato azionario). 

 

L’applicazione del meccanismo dello split payment è stata estesa anche alle operazioni 
effettuate da prestatori di servizi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o di acconto. 

 



 

 

 

L’obbligo si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 e trova 
applicazione sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga (che il Consiglio UE ha 
fissato al 30 giugno 2020 con la decisione n. 2017). 

 

 

Le disposizioni di attuazione introdotte con il Decreto ministeriale del 27 giugno 2017 

Con il decreto di attuazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 27 giugno 
2017 sono state definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni riguardanti il 
meccanismo dello split payment. Tale decreto va a modificare/integrare quelle contenute nel 
Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015.  

Il decreto individua in modo preciso le Pubbliche Amministrazioni e le società destinatarie di 
fatture soggette allo split payment, che hanno l’obbligo di versare l’imposta direttamente 
all’Erario, in luogo del cedente/prestatore.   

Il decreto prevede che lo split payment si applichi alle: 

• pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, L. 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, e individuate dall’ISTAT in un 
apposito elenco che viene pubblicato annualmente entro il 30 settembre. 
Per il 2017 occorrerà fare riferimento all’elenco pubblicato nella G.U. del 30 settembre 
2016; per gli anni successivi, all’elenco ISTAT pubblicato entro il 30 settembre dell’anno 
precedente. 

• società controllate direttamente dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti territoriali 
e società controllate, direttamente o indirettamente, dalle prime e società quotate 
incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano, che risultano tali alla data del 24 aprile 
2017, e che sono state individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’economica e delle finanze. Per gli anni successivi si dovrà fare riferimento, 
invece, all’elenco che verrà pubblicato e reso definitivo entro il 15 novembre di ogni 
anno con effetto a valere per l’anno successivo. 

Viene confermato che l’imposta deve essere versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle 
società sopra indicate, cessionarie di beni o committenti di servizi, con effetto dalla data in cui 
l’imposta diventa esigibile, di regola quindi al momento del pagamento, ma viene data la facoltà 
di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura o della registrazione 
della medesima. 

Sono state inoltre chiarite le modalità di assolvimento dell’imposta e del versamento 
dell’acconto da parte dei soggetti che ricevono le fatture in split payment. 

Si ricorda che lo split payment non trova applicazione nei casi in cui l’imposta è dovuta dal 
cessionario o committente in base al reverse-charge (interno o esterno) e nei casi in cui l’Iva 
non è esposta in fattura, in quanto si applica un regime “speciale” (es. regime del margine, 
editoria, etc.).  



 

 

 

Da ultimo, è stato confermato che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali 
è emessa la fattura a partire dal 1° luglio 2017. 

Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, il Dipartimento delle finanze ha 
svolto una prima ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della 
disciplina sulla split payment, predisponendo gli elenchi relativi che si trovano nel sito 
istituzionale del Ministero delle finanze e dell’economia (sotto: Fiscalità nazionale - Manovra di 
Bilancio 2017 - Scissione dei pagamenti - d.l. n. 50/2017). 

I soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate 
inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle finanze, che provvederà prontamente alla revisione 
degli elenchi stessi. 

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica: 
df.dg.uff05@finanze.it 

Un elenco riepilogativo di tutti i soggetti, pubbliche amministrazioni e società che, in base alla 
prima ricognizione effettuata dal Ministero, devono ricevere fattura con applicazione del 
meccanismo dello split payment potrà essere trovato nella sezione Circolari sul nostro sito 
www.clarksonhyde.it. Tale elenco deve essere considerato provvisorio e potrà subire 
integrazioni a seguito delle segnalazioni dei soggetti interessati. 

 
***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Paolo Lisi 
p.lisi@clarksonhyde.it 
Luca Santaroni 
l.santaroni@clarksonhyde.it 
 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e ,o interpretato quale 
parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato.  
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http://clarksonhyde.it/wp-content/uploads/2017/07/elenco-aziende-split-payment.pdf
http://www.clarksonhyde.it/
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Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom 

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione 

globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l’organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna 

delle quali rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. CH International Group Limited, “Company Limited by Guarantee” del Regno Unito, non fornisce 

servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms. 


