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Lì, 02/12/2019 
 

CIRCOLARE 763/19 
 
 
OGGETTO: FATTURE CON SPLIT PAYMENT - ALCUNI CASI PARTICOLARI 
 
 
Come previsto dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e dal DM 23.1.2015 (più volte oggetto di modifiche 
ed implementazioni), per le cessioni di beni / prestazioni di servizi: 
• effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni nonchè delle società / Enti 

collegati / controllati dalla stesse, così come risultanti dagli elenchi pubblicati sui siti 
Internet: 
– http://indicepa.gov.it/documentale/n-ricerca-avanzata.php; 
– http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/; 
sia nell’ambito della propria attività istituzionale che nell’eventuale esercizio di attività d’impresa; 

• con applicazione dell’IVA (sono pertanto escluse le operazioni non imponibili / esenti / non 
soggette ad IVA); 

• certificate da fattura (elettronica), con conseguente esclusione delle operazioni certificate da 
scontrino / ricevuta fiscale o documento commerciale; 

• per le quali l’acquirente / committente (Società / Ente di cui ai citati elenchi) non è debitore 
d’imposta, ossia per le quali l’imposta è assolta tramite il reverse charge; 

trova applicazione lo split payment (o scissione dei pagamenti), in base al quale l’IVA è 
assolta dall’acquirente / committente (PA / Società / Ente) tramite il versamento 
dell’imposta “direttamente” all’Erario (anziché al cedente / prestatore al quale, pertanto, è 
corrisposto l’importo per la cessione / prestazione effettuata al netto dell’IVA). 
 
Con la Risposta 28.10.2019, n. 436 l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni 
interessanti chiarimenti riguardanti la “gestione” di specifici casi che possono verificarsi, non 
sporadicamente, nell’ambito delle operazioni con split payment. 
 
In particolare, l’Ente istante ha sottoposto all’Agenzia le seguenti questioni: 
• se, verificandosi una riduzione dell’imponibile successivamente all’emissione della 

fattura da parte del cedente / prestatore, sia possibile pagare quanto dovuto al netto della 
riduzione anche in mancanza della relativa nota di credito; 

• se, in presenza di una penalità addebitata al cedente / prestatore, sia corretto ridurre 
soltanto l’importo dovuto a quest’ultimo ma non l’IVA da versare all’Erario, calcolata 
considerando l’intero imponibile; 

• se, in caso di ricevimento di una fattura senza indicazione del codice CIG, sia possibile 
considerare la fattura fiscalmente corretta e quindi procedere con il pagamento del relativo 
importo indicando il codice nel mandato di pagamento; 

• se, in qualità di acquirente / committente, può considerarsi non tenuto ad alcun obbligo di 
verifica / controllo dell’aliquota IVA applicata in fattura dal cedente / prestatore. 
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Nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica la riduzione dell’imponibile o 
dell’imposta, l’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 prevede, in linea generale, che il cedente / 
prestatore ha la possibilità di emettere una nota di variazione, c.d. “nota di credito”, a seguito della 
quale scaturisce in capo allo stesso il diritto a detrarre la relativa IVA (corrispondente alla minor 
IVA dovuta per la cessione / prestazione originariamente fatturata). 
In caso di riduzione dell’imponibile di un’operazione con applicazione dello split 
payment, l’Agenzia nella Risposta n. 436 in esame specifica che va fatto riferimento a quanto 
ordinariamente previsto dal citato art. 26, e pertanto l’emissione della nota di variazione resta 
in capo al cedente / prestatore. 
Ciò in considerazione del fatto che lo split payment “non incide nella fase dell’applicazione 
dell’imposta ma solo in quella della sua riscossione”. In altre parole, lo split payment non 
prevede una diversa modalità di applicazione dell’IVA ma soltanto una diversa modalità di 
versamento della stessa. 
 
Conseguentemente, detto meccanismo “non fa venir meno in capo al fornitore la qualifica di 
debitore dell’imposta” e pertanto la nota di variazione non può essere emessa dall’acquirente / 
committente (PA / Società / Ente di cui ai citati elenchi), ancorché lo stesso provveda al 
versamento dell’imposta. 
In tale contesto, evidenzia l’Agenzia, va comunque tenuto presente che ai sensi degli artt. 17-ter e 
6, comma 5 (che disciplina la c.d. “IVA ad esigibilità differita”), DPR n. 633/72 e del DM 23.1.2015, 
la PA versa l’IVA all’Erario quando l’imposta diviene esigibile e pertanto, nella generalità 
dei casi, al momento del pagamento del corrispettivo (salvo che non sia stata esercitata 
l’opzione per l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione / annotazione della fattura). 
Richiamando la Risoluzione 5.3.2002, n. 75/E, l’Agenzia ribadisce che l’esigibilità dell’IVA al 
momento del pagamento del corrispettivo comporta che il mancato / parziale pagamento 
di quanto fatturato fa venir meno (in tutto o in parte) l’imposta esigibile e pertanto per la 
minor IVA che la PA deve versare vanno effettuate le relative annotazioni in diminuzione nei 
registri IVA. 
Di fatto, quindi, non trova applicazione il c.d. “principio di cartolarità dell’imposta” in base al quale 
l’imposta è dovuta per l’ammontare indicato in fattura. 
 
In particolare si rammenta che nella citata Risoluzione n. 75/E è stato chiarito che: 
“in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo ... l’imposta non diviene 
esigibile in tutto o in parte benché l’operazione sia stata fatturata. In tale ipotesi occorre effettuare 
nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione, con 
eventuale emissione di nota di credito a favore del cessionario [...] le particolari disposizioni di cui 
al ... quinto comma dell’art. 6 ... fanno sì che il mancato pagamento (totale o parziale) comporta 
non la modifica di una situazione già definitiva, bensì il non realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta, 
con la conseguenza che la variazione in questione assume una funzione sostanzialmente 
contabile”. 
Dette considerazioni portano l’Agenzia a concludere che, nel caso in esame, è da ritenere corretto 
che la PA versi all’Erario l’IVA dovuta relativa agli importi effettivamente pagati e non a 
quelli indicati in fattura. 
 

 
 
Nel caso in cui una PA (acquirente / committente) addebiti al cedente / prestatore delle somme a 
seguito di ritardo nell’effettuazione della fornitura / prestazione ovvero per la difformità della stessa 
rispetto a quanto concordato tra le parti, l’Agenzia precisa che dette somme: 
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• sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72. Le stesse, pertanto, 
non devono essere assoggettate ad IVA; 

• non riducono la base imponibile IVA del corrispettivo dovuto per la cessione / 
prestazione effettuata. 

In altre parole, quindi: 
• il cedente / prestatore emette la fattura indicando l’importo pattuito per l’operazione 

effettuata, determinando la relativa base imponibile IVA senza considerare l’addebito 
della penale (al lordo della somma addebitata a titolo di penalità dall’acquirente / 
committente); 

• l’importo addebitato a titolo di penalità (al quale non va applicata IVA) incide soltanto 
sull’ammontare che deve essere pagato dall’acquirente / committente (al netto della penale). 

 

 
 
Come noto, già a decorrere dal 2015 vige l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica per le 
operazioni con la Pubblica amministrazione. 
Tra gli elementi che devono essere indicati nella fattura elettronica relativa ad appalti / 
opere / interventi con la PA, ai sensi dell’art. 25, comma 2, DL n. 66/2014, “al fine di assicurare 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, è ricompreso 
anche il codice identificativo di gara (CIG) e/o il codice unitario progetto (CUP), ferme 
restando le specifiche esclusioni (ad esempio, transazioni finanziarie e casi di esclusione 
dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010). 
Il comma 3 del citato art. 25 prevede inoltre che:  
“le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche 
che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”. 
L’indicazione di detto codice non è previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72 che elenca gli elementi che 
devono essere esposti in fattura. 
 
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’Agenzia giunge alla conclusione che in caso di fattura alla PA 
con omessa / errata indicazione del codice CIG / CUP (quando normativamente previsto): 
• non viene meno la validità fiscale della fattura (elettronica) emessa; 
• l’impossibilità di effettuare il pagamento da parte della Pubblica amministrazione disposta 

dal citato comma 3 può essere superata “mediante l’invio di un nuovo documento utile ad 
integrare i dati mancanti nel documento originario”. 

Tale soluzione risulta di difficile comprensione, anche considerando che, nella generalità dei casi, la 
fattura priva di detto codice viene rifiutata dall’Ente destinatario, con la conseguenza che 
la fattura si considera non emessa. In tal caso, pertanto, il cedente / prestatore deve 
provvedere ad emettere una nuova fattura completa in tutte le sue parti. 
Si potrebbe ipotizzare che è rimessa alla PA la facoltà di accettare la fattura (con validità fiscale) e 
subordinare il relativo pagamento al ricevimento di un “documento” nel quale il cedente / 
prestatore evidenzi il codice CIG di riferimento della fattura già inviata. 
 

 
 
L’ultimo quesito oggetto della Risposta n. 436 in esame riguarda la responsabilità (del cedente / 
prestatore ovvero dell’acquirente / committente) in merito alla corretta aliquota IVA 
applicata in fattura alle cessioni / prestazioni con split payment. 
A tal fine l’Agenzia precisa che assume rilevanza il fatto che, come sopra evidenziato, lo split 
payment non fa venir meno in capo al cedente / prestatore la qualifica di debitore 
dell’IVA in relazione all’operazione effettuata. 
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La responsabilità del trattamento IVA applicato rimane pertanto in capo al cedente / 
prestatore, fermo restando che l’acquirente / committente è comunque tenuto ad 
effettuare i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del cedente / prestatore. 
A tal fine l’Agenzia rammenta la possibilità / necessità di “intervenire” da parte della PA in base a 
quanto disposto dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 ai sensi del quale: 
“il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato 
beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura 
irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del 
commissionario, con la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo 
di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione”. 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


