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Brescia, lì 30 Giugno 2017  
                        A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

  
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2017 

        DECRETO DEL 27 GIUGNO 2017 
        SPLIT PAYMENT- REGOLE APPLICATIVE CON ELENCHI PUBBLICHE 
        AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’ 

 
                      Gentile Cliente, 
 

Con il decreto del 27 giugno 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato le 
modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella manovra correttiva in materia di split 
payment applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal prossimo 
1°luglio 2017. 
 
In particolare il legislatore ha: 

• esteso il meccanismo in esame ai lavoratori autonomi; 
• ampliato i soggetti destinatari dello stesso 

 
I soggetti interessati all’applicazione dello split payment sono: 
 

a) tutti gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato; 
b) le società controllate ex art.2359 c.c., n.1 (controllo di diritto), direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
c) le società controllate ex art.2359 c.c., n.2 (controllo di fatto), direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
d) le società controllate ex art.2359 c.c., n.1, direttamente da regioni, province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
e) le società controllate ex art.2359 c.c., n.1, direttamente o indirettamente, dalle società di 

cui alle precedenti lettere; 
f) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

 
(elenco dettagliato allegato alla presente circolare – allegato 1) 
 
In base alle modifiche apportate dal recente decreto, il meccanismo della scissione dei 
pagamenti, secondo cui l’iva addebitata dai fornitori sulle cessioni di beni e sulla prestazione 
di servizi è versata dai clienti, anziché ai fornitori stessi, direttamente all’erario (a decorrere 
dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017), si applica alle operazioni effettuate nei confronti di 
tutti i soggetti sopra indicati. 
 
L’iva relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche amministrazioni e dalle predette 
società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura). I 
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predetti soggetti possono comunque optare per l’esigibilità anticipata al momento della 
ricezione della fattura ovvero della registrazione della stessa. 
 
Per quanto riguarda i fornitori, questi ultimi devono emettere fattura nei confronti del cliente 
sottoposto a split payment indicando espressamente sul documento l’espressione 
“scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del Dpr 633/72”. 
L’emissione della fattura avviene con due modalità diverse: l’emissione nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni dovrà avvenire con modalità elettroniche, mentre nei confronti 
degli altri soggetti a split payment la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via 
elettronica, in base alla libera scelta del fornitore. 
Il nuovo articolo 17-ter, comma 1-quater, D.P.R. n. 633/1972 consentirà al 
cedente/prestatore di richiedere all’ente/società potenzialmente interessato allo split 
payment, il rilascio di un’attestazione (fac-simile – allegato 2) per l’applicazione della 
procedura IVA della scissione dei pagamenti. Il cedente/prestatore in possesso di tale 
attestazione sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione del regime di cui all’art. 17-ter, 
D.P.R. n. 633/1972.  
 
Tale circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo 
a consultare. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Allegati: 

1) elenco soggetti interessati all’applicazione dello split payment 
2) fac-simile richiesta attestazione per applicazione in fattura dello split payment 

 
 
 

Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 

              STP (Società tra Professionisti)           



Allegato 1

Allegato 2


