
 

 

 
 
Trento, 11 febbraio 2015 

 
Circolare di Studio 6/2015 
 

Introduzione del regime IVA di “split payment” 
 
 

La Legge di stabilità 2015, inserendo l’art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo 

meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di 

altre Pubbliche Amministrazioni. 

Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, prevede 

l’assolvimento dell’imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione 

di beni o della prestazione di servizio. 

Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo 

dell’operazione, mentre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario. 

 

AMBITO OGGETTIVO 

Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad 

esclusione delle operazioni: 

 assoggettate al “reverse charge”, sia interno sia esterno; 

 oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta 

che a titolo di acconto. 

Sono assoggettate al “reverse charge” interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi 

ed edifici, cessioni di personal computer e laptop) rese nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni che agiscono nell’ambito di attività commerciali. Le medesime operazioni, 

se rese “nell’ambito di attività di pubblica autorità”, sono assoggettate allo “split payment”. 

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il regime di “split payment” non si 

applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono 

l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole 

proprie. È il caso, ad esempio, dei regimi IVA con assolvimento dell’IVA all’origine (ad 

esempio, il regime speciale dell’editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio). 

AMBITO SOGGETTIVO 

Il regime di “split payment” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da 

ogni soggetto passivo IVA, nei confronti: 



 

 

 dello Stato; 

 degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; 

 degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 

267/2000; 

 delle Camere di Commercio; 

 degli istituti universitari; 

 delle aziende sanitarie locali; 

 degli enti ospedalieri; 

 degli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; 

 degli enti pubblici di assistenza e beneficienza; 

 degli enti pubblici di previdenza. 

DECORRENZA 

L’efficacia delle disposizioni sullo “split payment” è subordinata al rilascio, da parte del 

Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. 

Nelle more del rilascio di tale “autorizzazione”, le disposizioni in esame trovano comunque 

applicazione a partire dall’1.1.2015. 

Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali: 

 è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015; 

 l’esigibilità dell’IVA si realizza a partire dall’1.1.2015. 

Sono, dunque, escluse dall’applicazione del regime di “split payment” le operazioni: 

 per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità 

dell’imposta si realizza nel corso del 2015; 

 la cui esigibilità dell’imposta si è realizzata entro il 31.12.2014, ma la fatturazione è 

stata differita al 2015 per specifiche previsioni normative. 

ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split 

payment”: 

 emettono la fattura esponendo l’IVA e con la dicitura “scissione dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”; 

 non sono tenuti ad assolvere l’IVA (la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla 

Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione); 

 annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza 

computare in sede di liquidazione periodica l’IVA indicata sulla fattura. 

 



 

 

* * * * * 

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. 

Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare. 

Cordiali saluti. 

Pizzini & Lombardi Commercialisti 

 

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate 

per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere 

professionale.  

Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della 

presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete.  


