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Per le fatture con data di emissione successiva al 31 dicembre 2017 si estende ulteriormente 

l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di riscossione dell’Iva tramite il meccanismo dello 

split payment (o scissione dei pagamenti). In particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha modificato 

nuovamente le disposizioni dell’articolo 17 ter del D. P. R. 633/72, sostituendo il precedente comma 1 

– bis con il seguente:  

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti 

soggetti: 

• Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche 

di servizi alla persona; 

• Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale 

complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; 

• Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 

• Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del 

codice civile, da amministrazioni pubbliche; 

• Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da 

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti; 

• Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul 

valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere 

individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.  

 

In sostanza, la norma novellata estende la platea dei soggetti interessati dal meccanismo dello 

split payment rispetto alle precedenti disposizioni del D.L. 50/2017 ed oggetto della Circolare CNR n°  
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15/2017, con l’aggiunta di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le 

aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da 

amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 

per cento; delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, per una percentuale complessiva 

del capitale sociale non inferiore al 70 per cento. 

In attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo, il MEF con comunicato del 19 

dicembre 2017 ha pubblicato gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo di split 

payment nel 2018. I nuovi elenchi tengono conto delle novità introdotte dal DL 148/2017 e sono 

consultabili sul seguente link (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) nel quale è 

possibile effettuare la ricerca delle società inserendo il codice fiscale o la denominazione. Tra gli 

elenchi non è pubblicato quello delle Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della 

scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali 

occorre fare riferimento all’elenco (cd. Elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). 

Si rammenta alle SS.LL. che gli elenchi messi a disposizione dal Dipartimento delle Finanze sono 

in continuo aggiornamento, conseguentemente, nei casi di incertezza, al fine di evitare errori 

nell’emissione di fatture attive si prega di contattare preventivamente il cedente o il prestatore del 

servizio e ricevere conferma scritta relativamente alla loro inclusione/esclusione dal meccanismo di 

scissione dei pagamenti. 

Sono fatte salve e rimangono invariate tutte le altre disposizioni descritte nella Circolare CNR n° 

15/2017. 

 

 

 

 
       Il Direttore Generale f.f. 
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