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Lì, 14/04/2015 

CIRCOLARE 668/15 
 

OGGETTO: LE ULTIME NOVITA’ SULLO SPLIT PAYMENT – CIRCOLARE 
N. 15/E DEL 13/04/2015.  

 
Con la circolare n. 15/E di ieri, 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate, finalmente, torna a 

fornire chiarimenti in materia di Split Payment, con l’intento di risolvere le difficoltà 

interpretative che via via gli addetti ai lavori coinvolti incontrano nell’applicazione delle nuove 

disposizioni. 

 

Sotto il profilo soggettivo, la circolare chiarisce che è da ricomprendere nell’ambito di 

applicazione ogni soggetto pubblico che, in quanto qualificabile come immediata e diretta 

espressione degli enti della Pubblica Amministrazione, è immedesimabile negli stessi. Tra questi 

specifica, anche: 

- i Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi; 

- i consorzi di bacino imbrifero montani; 

- i consorzi universitari costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni ai 

consorziati. 

Per comprendere se un ente possa qualificarsi come pubblico è necessario accertare la 

sussistenza degli elementi sostanziali e formali che li caratterizzano, quali ad esempio la titolarità di 

poteri autoritativi e amministrativi, la potestà di autotutela, l’ingerenza statale. Sulla base di detti 

parametri devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la 

Banca d’Italia. 

 

Sotto il profilo oggettivo, si ripercorrono i chiarimenti già forniti con la circolare n. 6/2015, 

fornendo ulteriori esemplificazioni dei casi in cui il meccanismo dello split payment non è 

applicabile (le operazioni soggette ai regimi monofase di cui all’art. 74 del DPR 633/72, al regime 

del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento 

e spettacolo, ecc.). Entrando più nello specifico tra i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione 

dello split payment vengono ricomprese le operazioni rese da fornitori che, appunto, applicano 

regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un 

particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.  

Si tratta ad esempio:  

• del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;  

• del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991;  

• del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le 

disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;  
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• del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C 

allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.  

In particolare, i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività 

commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di 

detrazione forfettaria. Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, 

l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in 

fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria. Con la 

Circolare in commento, si escludono tali soggetti dall’ambito applicativo dello split payment. 

 

La circolare affronta poi il tema delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, 

chiarendo il comportamento da tenere nel caso in cui il fornitore, ricorrendone i presupposti, 

emetta una nota di variazione in aumento o in diminuzione relativa a un’operazione fatturata in 

precedenza ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72. In particolare, il fornitore dovrà emettere il 

documento facendo riferimento alla fattura originaria e indicando che la differenza (positiva o 

negativa) è anch’essa soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti. 

La Pubblica Amministrazione, se ha effettuato l’acquisto nella sfera commerciale, 

includerà la nota di variazione in entrambi i registri e poi in liquidazione IVA, secondo le 

regole ordinarie.  

Diversamente, se l’acquisto è stato effettuato nella sfera istituzionale: 

- in caso di nota di variazione in aumento, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell’IVA, 

così come avvenuto in precedenza per l’IVA afferente alla fattura che è stata rettificata; 

- in caso di nota di variazione in diminuzione, la P.A. potrà computare la maggiore imposta 

(ossia il maggior versamento effettuato in precedenza) a scomputo dei successivi versamenti 

IVA da effettuare per operazioni soggette alla disciplina in parola. 

Qualora, invece, la nota di variazione sia relativa a operazioni fatturate ante entrata in 

vigore delle nuove norme, si seguiranno le regole ordinarie. In virtù del fatto che sia le P.A. che i 

fornitori hanno configurato i sistemi di fatturazione e contabilità in conformità delle norme di cui 

all’art. 17-ter, per cui potrebbe risultare complessa l’emissione e contabilizzazione di una nota 

credito con le regole ordinarie, il fornitore ha facoltà di applicare anche in quest’ultimo caso la 

disciplina della scissione dei pagamenti. 

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla regolarizzazione delle fatture 

erroneamente emesse secondo le regole ordinarie. 

 

La circolare in commento precisa, inoltre, che lo split payment non si applica per gli acquisti 

effettuati dalla P.A. per i quali la stessa sia tenuta ad assolvere l’imposta con il reverse charge.  

In particolare quindi per il REVERSE CHARGE viene chiarito che nel caso in cui i beni e 

servizi siano destinati dalla PA in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, per 

la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA: 

  • la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da 

destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è 

applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da 

destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione 

dei pagamenti. 
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In relazione ai COSTI PROMISCUI connessi ad un’attività commerciale la circolare ritiene 

che si debba seguire il seguente comportamento: … “Con riferimento agli acquisti di beni e 

servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non 

commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la PA, non debitore d’imposta, dovrà 

preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da 

imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad 

eseguire separatamente i relativi adempimenti”. 
In pratica, la parte dell’IVA riferita all’attività istituzionale andrà versata con SPLIT 

PAYMENT mentre l’IVA inerente l’attività commerciale andrà contabilizzata nei registri IVA e 

liquidata con l’IVA mensile o trimestrale di competenza.  

L’indicazione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata nella data del 13/04/2015 (a 

tre giorni dalla scadenza del primo versamento dell’IVA Split Payment!!!), pertanto per chi non 

avesse provveduto a versare con Split Payment “l’iva istituzionale sulle fatture promiscue” può: 

• riconteggiare questo importo e versare il dovuto; 

• eventualmente, integrare il versamento.  

Per chi non facesse in tempo a conteggiare quanto dovuto riteniamo possa versare questa 

parte nell’importo del prossimo mese di scadenza (16/05/2015).  

Nel caso in cui l’Ente abbia pagato totalmente con Split Payment l’IVA di fatture 

promiscue, riferite a questi primi tre mesi dell’anno, è pregato di fornirci questi documenti 

affinché sia possibile la corretta registrazione (e così il recupero dell’IVA a credito) da parte dei 

nostri uffici dell’IVA promiscua inerente l’attività commerciale.  

 

In tema di rimborsi, si specifica che l’effettuazione delle operazioni soggette allo split 

payment non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza 

detraibile; tali operazioni, infatti, vanno considerate unitamente alle altre operazioni poste in 

essere dal fornitore al fine di calcolare la sussistenza del presupposto dell’“aliquota media” di cui 

all’art. 30, comma 2, lett. a) del DPR 633/72. Se il soggetto passivo non soddisfa tali requisiti, può 

comunque ottenere il rimborso dell’eccedenza detraibile, qualora ne ricorrano i presupposti, negli 

altri casi previsti dal citato art. 30. In tal caso, però, il rimborso non potrà essere ammesso 

all’esecuzione prioritaria, riservata alla sola fattispecie di cui all’art. 30, comma 2, lett. a). 

 

Da ultimo, l’Agenzia chiarisce le conseguenze, ai fini dello split payment, dell’ipotesi in cui le 

pubbliche amministrazioni, prima di pagare i propri fornitori, provvedano a richiedere il DURC e, in 

presenza di irregolarità, attivino il cosiddetto “intervento sostitutivo”, che consiste nel pagare 

l’importo dovuto direttamente all’Istituto previdenziale o assicurativo creditore. Per l’Agenzia tale 

procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello split payment, va avviato al netto 

dell’IVA (quindi con riferimento al solo imponibile). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

\ENTI REV S.r.l. 


