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Lì, 24/12/2014 

 
 
CIRCOLARE 652/14 
 

OGGETTO: “SPLIT PAYMENT” PER LE P.A. – INVERSIONE 
CONTABILE PER CHI FATTURA ALLE P.A. 
 

Con l’approvazione definitiva della legge di stabilità 2015, il nuovo meccanismo di 
assolvimento dell’IVA c.d. “split payment”, per le forniture nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, prepara il suo ingresso nella disciplina tributaria nazionale. 
 

Si tratta di una misura, con finalità antievasiva, individuata a livello comunitario in uno 
specifico studio della Commissione europea del 2010 sui metodi alternativi di riscossione dell’IVA 
(si veda “Reverse charge «esteso» al settore energetico” del 16 ottobre 2014). 

Il meccanismo impositivo dello “split payment” è previsto nell’art. 1 commi da 629 a 633 
della legge di stabilità 2015, il quale introduce il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 e 
modifica l’art. 30 dello stesso DPR 633/72 (con riferimento ai rimborsi). 
 

La nuova disciplina prevede che, in deroga all’ordinario sistema dell’IVA, l’imposta sia 
versata dai cessionari o committenti, per tutte le cessioni di beni e per le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità 
giuridica, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di commercio, degli istituti universitari, delle 
ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere 
scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. 

 
In base alla nuova disposizione, la Pubblica amministrazione dovrà corrispondere ai fornitori 

il solo importo dei corrispettivi dei beni e servizi dalla medesima ricevuti, comprensivo delle 
eventuali somme dovute ad altro titolo (es. rimborso delle anticipazioni in nome e per conto), 
mentre la relativa IVA sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica amministrazione, con 
modalità e nel rispetto dei termini che saranno successivamente stabiliti. Questo meccanismo 
dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni, indipendentemente dalla destinazione alla sfera 
commerciale o istituzionale dell’ente pubblico (!!!). 

 
In una prima versione del Ddl. di stabilità 2015 l’entrata in vigore della disciplina sembrava 

subordinata al benestare del Consiglio dell’Unione europea, in applicazione dell’art. 395 della 
direttiva 2006/112/CE. Con un emendamento approvato dal Senato (e poi confluito nel testo della 
legge di stabilità 2015 approvato in via definitiva), l’efficacia dello “split payment” è stata 
svincolata dall’autorizzazione dell’Unione europea, prevedendone così l’applicazione già dal 
1° gennaio 2015. 

Dunque, già a decorrere dal prossimo 1° gennaio, i cedenti o prestatori che effettuano 
operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione non dovrebbero vedere risarcita l’IVA 
addebitata in rivalsa, da parte dei propri cessionari o committenti. 
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Per quanto riguarda l’IVA “trattenuta” da parte degli enti pubblici destinatari delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi in questione, tuttavia, restano da definirsi le modalità 
operative di versamento dell’imposta all’Erario (il che avverrà con un decreto 
ministeriale di prossima emanazione). 
 

L’entrata in vigore è uno dei profili critici della nuova disciplina, come rilevato 
anche da Confindustria, nella circolare di commento alla legge di stabilità 2015, pubblicata ieri, 23 
dicembre 2014. Secondo Confindustria la decorrenza della disposizione “non si riferisce al 
momento di effettuazione dell’operazione ma a quello di esigibilità dell’imposta, con la 
conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data dell’1.1.2015 
ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data”. Difatti, come è noto, le operazioni 
nei confronti della Pubblica Amministrazione sono caratterizzate dal meccanismo di esigibilità 
differita dell’IVA di cui all’art. 6 comma 5 del DPR 633/72. 
 

Tra le altre modifiche apportate in materia di “split payment”, nella legge di stabilità 2015, 
significativa è l’esclusione dalla disciplina delle prestazioni assoggettate a ritenute alla 
fonte a titolo di imposta sul reddito. L’esclusione riguarda, dunque, le prestazioni 
artistiche e professionali. 

 
In virtù della nuova disciplina, i soggetti passivi IVA che operano nei confronti degli enti 

pubblici potrebbero trovarsi in una costante posizione creditoria, venendo a mancare, in sede di 
liquidazioni periodiche, l’IVA a debito afferente le operazioni in questione. A tal fine, il legislatore 
ha previsto, per i contribuenti assoggettati alla disciplina di cui al nuovo art. 17-ter del DPR 
633/72, la possibilità di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile con periodicità annuale e 
trimestrale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del DPR 633/72. 

 
Si rimane, comunque, in attesa dell’emanazione ufficiale della normativa 

attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale affinché si possa prendere visione 
in maniera puntuale del testo della nuova Legge e poter così fornire un più preciso 
indirizzo di comportamento. 
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