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Lì, 04/10/2016 

 

CIRCOLARE 688/16 
 

 
OGGETTO: LA RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA E' ESCLUSA DALLO 

SPLIT PAYMENT - Circolare Agenzia Entrate 13.04.2015, 15/E  
 
 
Come noto, ai sensi dell'art. 60, comma 7, DPR n. 633/72, in caso di un accertamento / rettifica ai 
fini IVA, il contribuente  ha diritto di rivalsa dell'IVA / maggiore IVA derivante dai predetti 
atti nei confronti dell'acquirente / committente, a seguito del versamento dell'imposta / 
maggior imposta accertata, delle sanzioni / interessi. 
 

 
 
Solo al sussistere delle predette condizioni il cedente / prestatore potrà emettere la fattura (nota di 
addebito) al cliente il quale potrà detrarre l'imposta addebitatagli, nel rispetto del principio di 
inerenza e delle limitazioni soggettive e oggettive previste dagli artt. 19, 19-bis, 19-bis1, DPR 
n.633/72, in base alla situazione vigente al momento dell'effettuazione dell'operazione originaria. 

La detrazione dell'imposta da parte dell'acquirente / committente può essere effettuata entro la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso ha provveduto al 
pagamento dell'IVA / maggiore IVA addebitatagli. 

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14.9.2016, n. 75/E ha affrontato la 
questione della compatibilità della rivalsa dell'IVA di cui al citato comma 7 con il c.d. "split 
payment", previsto dall'art. 17-ter, DPR n. 633/72 applicabile alle cessioni di beni / prestazioni 
di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, in base al quale i predetti soggetti sono 
tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario. 

 
 

Il caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione in esame riguarda l'adesione, da parte 
di una società operante nel settore dell'energia elettrica / gas naturale, a un PVC con cui veniva 
contestata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta. 

La società, avendo manifestato la volontà di avvalersi del diritto di rivalsa di cui al citato comma 7, 
ha interpellato l'Agenzia sulla corretta modalità di applicazione dello stesso in presenza di un 
cliente al quale risulta(va) applicabile lo "split payment". 
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LA FINALITA' DELLA RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA 

Innanzitutto nella Risoluzione in esame l'Agenzia rammenta che l'istituto della rivalsa dell'IVA 
di cui al citato comma 7 è finalizzato a garantire la conformità delle disposizioni nazionali ai 
principi di neutralità / detrazione previsti dalla normativa comunitaria in termini di 
"caratteristiche immanenti all'intero sistema dell'imposta sul valore aggiunto". 

Il contribuente, oggetto di un accertamento per aver versato l'IVA in misura inferiore al 
dovuto, può quindi riaddebitare la maggiore imposta accertata al proprio cliente a titolo 
di rivalsa. 

In assenza di tale diritto, l'Agenzia evidenzia che "per effetto della rettifica operata in sede 
d'accertamento, l'IVA resterebbe a carico del soggetto passivo verificato" con conseguente 
violazione del predetto principio di neutralità dell'IVA. 

 

LA FINALITA' DELLO SPLIT PAYMENT 

Relativamente allo "split payment", richiamando i precedenti chiarimenti forniti con la Circolare 
13.04.2015 n. 15/E, l'Agenzia rammenta che lo scopo del citato art. 17-ter è quello di contrastare 
l'evasione da riscossione dell'IVA, nell'ambito delle operazioni effettuate nei confronti della 
Pubblica Amministrazione "trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore 
in capo alle amministrazioni stesse". Trattasi infatti di: 

 

Conseguentemente: 

• è legittima la contestazione della maggiore imposta dovuta in capo al fornitore che ha 
emesso la fattura con errata applicazione dell'IVA; 

• il successivo versamento, da parte di quest'ultimo, in sede di definizione dell'accertamento, 
elimina qualsiasi pericolo e rischio di mancato incasso dell'imposta. 

 

L'EMISSIONE DI UNA NOTA DI VARIAZIONE E APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

Richiamando quanto precisato nella citata Circolare n. 15/E con riguardo all'emissione delle note di 
variazione ex art. 26, DPR  n.633/72, l'Agenzia evidenzia che i chiarimenti forniti in merito alla 
regolarizzazione delle fatture sono riferibili 
 

 

In tal caso, se la PA interessata dallo split payment non ha corrisposto l'IVA al fornitore da questi 
erroneamente addebitata, il fornitore può: 

• regolarizzare tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, 
comma 3, DPR n.633/72; 

• emettere una nuova fattura recante l'indicazione "scissione dei pagamenti". 
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LA RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA AD UN CLIENTE INTERESSATO ALLO SPLIT 
PAYMENT 

Nel caso di specie la circostanza che l'IVA è già stata versata dal fornitore all'Erario a 
seguito dell'accertamento modifica il contesto dei rapporti tra i soggetti coinvolti a causa  
"dell'anticipazione della riscossione del credito erariale che contraddistingue gli atti di 
definizione agevolata con la conseguenza, nei termini sopra descritti, di arginare l'evasione da 
riscossione dell'IVA posta a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti". 

Risulta quindi applicabile il predetto principio di neutralità di cui al citato comma 7 e 
pertanto: 

• un soggetto passivo non può risultare inciso dal tributo, neppure in presenza di contestazioni in 
sede di controllo; 

• allo stesso deve essere garantito il diritto di esercitare la rivalsa a condizione di aver 
effettivamente pagato all'Erario l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. 

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia conclude affermando che: 

 

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

          ENTI REV S.r.l. 


