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Lì, 29/05/2018 
 

CIRCOLARE 726/18 
 

OGGETTO: L'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT DAL 2018 E I RECENTI 
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA 

 

Come noto l’art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere 
dall’1.7.2017, la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72: 

• estendendo il meccanismo ai lavoratori autonomi; 

• ampliando i soggetti destinatari dello stesso (Pubbliche amministrazioni per le quali sussiste 
l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, società controllate da Pubbliche amministrazioni 
centrali e locali, nonché società quotate incluse nell’Indice FTSE MIB). 

Il MEF con il Decreto 27.6.2017 e successivamente con il Decreto 13.7.2017 ha modificato il DM 
23.1.2015, contenente le specifiche disposizioni attuative. 

La disciplina in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo ad opera dell’art. 3, DL 
n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, che ha esteso dall’1.1.2018 lo split payment 
a nuovi soggetti. 

Con Decreto 9.1.2018, il MEF ha “aggiornato” il citato DM 23.1.2015 prevedendo: 

• l’estensione del riferimento alle Pubbliche amministrazioni / Società anche alle Fondazioni / 
Enti; 

• l’aggiornamento dell’art. 5-ter, ora denominato “Individuazione delle fondazioni, degli enti e 
delle società”. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 7.5.2018, n. 9/E, è intervenuta fornendo 
specifici chiarimenti in merito alle nuove categorie di soggetti, nonché ad alcune fattispecie 
particolari (società fiduciarie e compensi CTU). 

 

L’ambito applicativo dello split payment, in aggiunta alle Pubbliche amministrazioni 
destinatarie dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, interessa anche le operazioni 
effettuate con i seguenti soggetti. 
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Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 9/E l’allargamento dell’ambito 
applicativo dello split payment 

 

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame dall’1.1.2018 tutte le aziende 
speciali / aziende pubbliche di servizi alla persona “sono riconducibili” nell’ambito 
soggettivo dello split payment, ancorchè non ricomprese tra le Pubbliche amministrazioni 
destinatarie dell’obbligo della fattura elettronica. 

Tale precisazione consente di superare quanto previsto “nel sistema vigente dal 1° luglio al 31° 
dicembre 2017”, che riconduceva l’ambito applicativo del meccanismo in esame ai suddetti 
soggetti solo se espressamente individuati nell’elenco ISTAT e pertanto destinatari della fattura 
elettronica. 

Ai sensi dell’art. 114, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) l’azienda speciale è definita un “ente 
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Trattasi quindi di un ente diverso 
dal Comune / Provincia da cui dipende funzionalmente. È comunque ravvisabile un collegamento 
inscindibile tra i predetti soggetti in quanto, con l’azienda speciale, l’Ente locale realizza 
“una forma di gestione del servizio avente i connotati pubblici”. 

Come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, rientrano tra le aziende speciali 
destinatarie dello split payment anche quelle costituite, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge n. 
580/93, dalle CCIAA “che rappresentano organismi strumentali a cui è demandato il compito di 
realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di una o più Camera di 
commercio”. 

Rientrano altresì nell’ambito applicativo dello split payment: 

• le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), operanti, principalmente, nell’ambito 
dei servizi sociali e socio-sanitari; 

“risponde all’obiettivo di rendere ancora più efficace l’azione di contrasto all’evasione in 
materia di imposta sul valore aggiunto. Il meccanismo … mira a garantire, da un lato, l’Erario dal 
rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura 
l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri 
fornitori o da terzi. Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti, 
che presentano un grado di «fedeltà fiscale» maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli 
obblighi di versamento dell’imposta, l’obbligo di versare l’imposta medesima addebitata 
dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore”. 
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• gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ossia gli “enti che operano nel 
campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o 
esclusivamente economiche e che possiedono un elevato grado di autonomia amministrativa, 
finanziaria, patrimoniale”. Tali soggetti sono destinatari dello split payment ma non dell’obbligo 
della fattura elettronica. 

 

 

Come sopra accennato tra i nuovi soggetti destinatari dello split payment rientrano le Fondazioni 
partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione 
non inferiore al 70%. 

Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, il riferimento alla partecipazione 
delle Amministrazioni pubbliche attiene “alla misura dell’apporto patrimoniale dei soggetti 
pubblici nel patrimonio di dotazione vincolato ad uno scopo (c.d. fondo di dotazione); tale apporto 
non deve essere inferiore al 70 per cento, rispetto alla totalità del valore dello stesso fondo”. 

Si rammenta che le Fondazioni trovano la propria disciplina nel Libro I del Codice Civile e 
rappresentano enti dotati di personalità giuridica, aventi quale elemento costitutivo essenziale 
l’esistenza di un insieme di beni vincolati alla soddisfazione di un fine sociale. 

L’assetto patrimoniale di una Fondazione può essere costituto da: 

• un fondo di dotazione (riserva intangibile) composto dai conferimenti in denaro, in beni 
mobili o immobili e dalle utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali fornite dai 
fondatori, dai promotori o dai partecipanti e dagli aderenti; 

• un fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell’attività di gestione) costituito dai 
conferimenti, proventi, utilità ed eventuali altri contributi o rendite, in qualsiasi natura, per lo 
svolgimento dell’ordinaria attività dell’ente. 

 

Sul punto l’Agenzia, nella Circolare n. 9/E in esame, precisa che l’art. 17-ter rinvia al modello 
organizzativo della partecipazione pubblica che, differentemente dalla Fondazione di cui al Codice 
Civile, “costituisce un modello organizzativo atipico, che presenta alcuni degli elementi propri della 
fondazione, combinati con il modello dell’associazione”. 

La Fondazione a partecipazione pubblica infatti può essere il risultato della trasformazione per 
legge di precedenti Enti pubblici, l’esito della decisione dell’Ente pubblico di esternalizzare servizi 
ed attività svolte in precedenza direttamente con le proprie strutture; in altri casi, l’Ente pubblico 
può essere il mero promotore della Fondazione per iniziative di pubblico interesse. 

Posto che nell’individuare le Fondazioni a partecipazioni pubbliche va fatto riferimento ad un’ampia 
gamma di relazioni con gli Enti pubblici partecipanti, al fine di individuare l’ambito applicativo dello 
split payment non è possibile considerare soltanto le Fondazioni partecipate da 
Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 
70%. 

Di conseguenza rientrano nell’ambito applicativo dello split payment anche le Fondazioni 
soggette al controllo di soggetti pubblici, tramite la nomina degli organi di gestione della 
stessa. 
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A titolo esemplificativo, tra le Fondazioni sopra richiamate rientrano le Fondazioni degli Ordini 
professionali. 

 

Come sopra accennato l’ambito applicativo dello split payment è stato ampliato alle: 

• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

• società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle 
Amministrazioni pubbliche o dagli enti / società di cui alle predette lett. 0a), 0b), a) e c); 

• società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle 
predette Amministrazioni pubbliche / enti / società di cui alle predette lett. 0a), 0b), a) e b); 

• società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.  

Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri 

Il riferimento di cui all’art. 2359, comma 1, C.c. va inteso non solo con riguardo al controllo di 
fatto ma anche a quello di diritto, in quanto “una diversa interpretazione che limitasse il 
perimetro della disciplina della scissione dei pagamenti alle sole società che sono soggette ad un 
mero controllo di fatto (ex art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 2), escludendo le società 
soggette a controllo di diritto (ex art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), comporterebbe, 
da un punto di vista interpretativo, un contrasto con l’intero impianto sistematico della disciplina in 
esame”. 

Società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. 
dalle Amministrazioni pubbliche o enti / società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) 

In base al comma 5 del citato art. 5-ter nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, 
lett. a) e b) dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese le società il cui controllo è 
esercitato congiuntamente da: 

• Pubbliche amministrazioni Centrali (Presidenza del CdM e Ministeri); 

• società controllate da Pubbliche amministrazioni Centrali / Pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009; 

• Enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) del citato comma 1-bis;  

• società controllate dai precedenti Enti / società. 

Nella Circolare n. 9/E in esame, dopo aver confermato quanto affermato nella Circolare 7.11.2017, 
n. 27/E, l’Agenzia precisa che per controllo congiunto si intende la circostanza nella quale, in 
applicazione di disposizioni di legge / statuarie / patti parasociali, è richiesto il consenso 
unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 
70%, dalle Amministrazioni pubbliche o enti / società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b) 

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, la citata lett. c) del comma 1-bis, 
“contempla il caso in cui la partecipazione, pari o superiore al 70 per cento, è posseduta da più 
soggetti, ciascuno intestatario di una quota (anche minoritaria), che complessivamente 
raggiungono la percentuale … del 70 per cento”. 
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Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA 

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame sono escluse dall’ambito applicativo 
dello split payment le società che, non essendo stabilite / identificate in Italia, non posseggono 
una partita IVA italiana. 

 

Il Dipartimento delle Finanze sul proprio sito Internet rende disponibili gli elenchi dei soggetti 
interessati allo split payment dall’1.1.2018:  
(http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). 

In tale sede è possibile “ricercare” i soggetti interessati tramite il codice fiscale. In particolare 
sono disponibili i seguenti 6 elenchi: 

• Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, C.c.); 

• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali; 

• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali; 

• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e 
Assistenza; 

• Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale 
complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche; 

• Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

L’art. 5-ter, comma 2, DM 23.1.2015 demanda al MEF la pubblicazione degli elenchi dei 
soggetti interessati allo split payment: 

• entro il 20.10 di ciascun anno “con effetti a valere per l’anno successivo”; 

• entro il 19.12.2017 “con effetti a valere per l’anno 2018”. 

Il citato art. 5-ter disciplina inoltre le conseguenze della sussistenza / venir meno del controllo in 
corso d’anno prevedendo quanto segue. 

 

Con la Nota 7.2.2018 il MEF ha chiarito che l’iscrizione del soggetto (Società / Enti) nei predetti 
elenchi ha efficacia costitutiva. 

Per tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati 

“la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del 
soggettonell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”. 
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Il chiarimento del Ministero, risulta “in linea” con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita 
nella citata Circolare n. 27/E. 

Sul punto, ora l’Agenzia precisa quanto segue: 

• fino a quando il soggetto interessato non è inserito nell’elenco aggiornato, lo stesso “non può 
considerarsi riconducibile nell’ambito soggettivo” dello split payment; 

• sono prive di effetti giuridici le eventuali attestazioni rilasciate dall’acquirente / committente 
ai sensi dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72; 

• nel caso in cui un soggetto sia incluso / escluso dai predetti elenchi in corso d’anno lo split 
payment deve applicarsi / non applicarsi “solo dalla data di aggiornamento dell’elenco” da 
parte del MEF. È quindi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di 
aggiornamento dell’elenco, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi; 

• nel caso in cui il contribuente, nelle more dell’aggiornamento dell’elenco, si sia 
comportato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggettivo dello split payment 
assolvendo l’imposta relativa agli acquisti in modo irregolare, l’inclusione posticipata nell’elenco 
non comporta la necessità di “regolarizzare” i comportamenti posti in essere antecedentemente 
all’inserimento. 

 

Come ribadito dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame ai fini dell’individuazione delle Pubbliche 
amministrazioni destinatarie va fatto riferimento all’elenco contenuto nell’Indice delle Pubbliche 
amministrazioni (Indicepa), in quanto l’art. 5-bis, DM 23.1.2015, prevede che: 

I soggetti interessati sono così individuati: 

• Pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; 

• Pubbliche amministrazioni riportate nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 
196/2009 e Autorità indipendenti; 

• Amministrazioni autonome di cui all’art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007.  

Merita evidenziare che l’accreditamento al citato elenco, ancorchè obbligatorio per i soggetti 
destinatari della fattura elettronica, “discende dall’iniziativa degli stessi soggetti”. 

Ne consegue che nel caso in cui una Pubblica amministrazione rientri nell’ambito di applicazione 
dello split payment e non abbia richiesto l’accreditamento / comunicato al fornitore l’applicabilità 
alla stessa del meccanismo in esame, sono applicabili le specifiche sanzioni. 

 

 

“le disposizioni dell’articolo 17-ter … si applicano alle pubbliche amministrazioni 
destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui 
all’articolo 1, commi da 09 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 
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Nella Circolare n. 9/E in esame, l’Agenzia analizza le seguenti fattispecie particolari: 
• applicazione dello split payment alle società le cui quote sono detenute da una società 

fiduciaria; 
• compensi dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio, c.d. CTU, che operano su incarico e come 

ausiliari dell’Autorità giudiziaria. 

 

Il primo caso esaminato riguarda le società le cui quote sono intestate ad una società fiduciaria 
che detiene partecipazioni societarie in ragione di contratti di incarico fiduciario stipulati con la 
propria clientela ai sensi della Legge n. 1966/39. 

Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che la valutazione circa l’applicazione dello split payment va 
effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui fanno capo le quote. 

Posto che la società fiduciaria riveste, formalmente, la qualifica di proprietaria delle quote azionarie 
di cui è intestataria, l’effettivo titolare delle quote in esame è il cliente fiduciante. 

Di conseguenza va verificato se quest’ultimo rientra o meno nell’ambito di applicazione 
dello split payment, non rilevando l’intestazione formale delle quote azionarie. 
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In capo al soggetto fiduciante, inoltre, deve essere effettuata l’analisi dei requisiti in termini di 
controllo e di partecipazione di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72. 

 

Il secondo caso trattato dall’Agenzia riguarda le modalità di liquidazione dei compensi / oneri 
accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU), che operano su incarico e come ausiliari 
dell’Autorità giudiziaria. 

In particolare, in tale fattispecie va valutato se per l’obbligato al pagamento del compenso 
liquidato dal giudice a favore del CTU possa applicarsi lo split payment. 

Alla luce di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze: 

• 17.1.2013, n. 1023, secondo la quale “in ragione della finalità propria della consulenza di 
aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la 
prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e, 
correlativamente nell’interesse comune delle parti”; 

• 5.11.2014, n. 23522 secondo la quale il compenso del CTU è dovuto in via solidale da tutte le 
parti in causa; 

l’Agenzia nella Circolare in esame n. 9/E chiarisce che relativamente alle prestazioni rese dal CTU, 
soggetto passivo è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico. 

L’Amministrazione della Giustizia (Pubblica amministrazione) assume la qualifica di committente 
non esecutrice del pagamento. 

Di conseguenza il CTU emette fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia 
evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal 
Provvedimento del Giudice (la Pubblica amministrazione, pur essendo destinataria della 
fattura, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU). 

È quindi esclusa nel caso di specie l’applicazione dello split payment. Infatti, l’applicazione del 
meccanismo in esame comporterebbe “l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso 
del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del 
CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua 
volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti”. 

 

Come ribadito dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, le nuove disposizioni hanno effetto a 
decorrere dall’1.1.2018 e sono applicabili alle operazioni per le quali è (stata) emessa fattura 
a partire da tale data. 
Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili “alle operazioni in relazione alle quali la 
fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018”. 

 

 

Considerate le “obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte 
dal 1° gennaio 2018”, sono fatti salvi, e pertanto non sono sanzionati, eventuali 
comportamenti difformi adottati, anteriormente all’emanazione della Circolare n. 9/E in esame 
(7.5.2018), sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento 
dell’imposta dovuta. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


