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Lì, 13/11/2017 
 

CIRCOLARE 710/17 
 

OGGETTO: 1) LE NOVITA’ IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT (CIRCOLARE 
N. 27/E DEL 7/11/17 E RISOLUZIONE N. 139/E DEL 10/11/17) – 2) LE 
NOVITA’ DELLE VENDING MACHINE E PESO PUBBLICO. 
 

1) Nei giorni scorsi sono state chiarite le novità in materia di “SPLIT PAYMENT commerciale” 
della Legge n. 96 del 21/06/2017 attraverso dei documenti di Prassi dell’Agenzia delle 
Entrate.  
 
Prima di iniziare la trattazione tecnica dell’argomento vogliamo porre subito alla Vostra 
attenzione il fatto che queste novità sono UN’ALTERNATIVA al comportamento 
fiscale/contabile che fino ad ora l’Ente Locale ha tenuto per il trattamento dello SPLIT 
PAYMENT relativo alle attività commerciale gestite dall’Ente stesso. 
 
Facciamo questa premessa perché la nostra Società ritiene che queste novità 
procedurali fiscali introdotte NON SIANO CONVENIENTI per l’Ente Locale 
soggetto a SPLIT PAYMENT in quanto, come esamineremo successivamente, gli 
svantaggi sono decisamente superiori agli eventuali o plausibili vantaggi che si 
verrebbero a creare. 
 
La Circolare n. 27/E del 07/11/2017 commenta alcune novità in materia di SPLIT PAYMENT 
introdotte dall’articolo 1 del DL n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 96 del 21/06/2017. 
 
In maniera succinta e lasciando a Voi una profonda lettura della Circolare, viene ridefinito 
ed ampliato l’ambito soggettivo dello SPLIT PAYMENT, infatti … Per effetto delle suddette 
modifiche, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti si caratterizza per: 

- l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle 
operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle 
norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 
214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche 
amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB 
(di seguito “PA e Società”); 

- l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi 
assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti) … 
 
Altra novità introdotta dalla norma è la … la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni 
e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al 
momento della registrazione della fattura di acquisto. 
 
Inoltre, dal 1° Luglio 2017 è possibile … per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di 
effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del 
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mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di 
compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito. 

Ciò, in alternativa, all’annotazione delle fatture di acquisto, 
oltre che nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 
633 del 1972, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del 
predetto DPR, al fine di far confluire l’imposta dovuta nella 
liquidazione periodica. … 
 
Come già prima accennato e come leggiamo chiaramente dalla Circolare, si tratta di una 
POSSIBILTA’ di scelta dell’Ente Locale. Infatti, è sicuramente possibile (e noi ve lo 
consigliamo) continuare a gestire la contabilità fiscale IVA SPLIT PAYMENT 
commerciale come è stato fatto fino ad ora. 
 
Ad avvalorare questa tesi è sufficiente elencare i diversi punti a sfavore per l’Ente Locale 
nel caso in cui voglia optare per le novità di versamento introdotte dalla normativa in 
commento; in particolare l’Ente: 
 
a) dovrà caricarsi di lavoro aggiuntivo legato alla quantificazione e versamento della quota 

di SPLIT PAYMENT commerciale da effettuarsi nelle periodicità previste dalla contabilità 
IVA dell’Ente (mensile o trimestrale; con discrasia temporale magari con il versamento 
dello SPLIT PAYMENT istituzionale); 

b) dovrà riconteggiare l’acconto IVA di fine novembre con un probabile aggravio di 
versamento finanziario; 

c)  avrà a che fare con una NON ECONOMICITA’ dell’operazione in quanto tale,r 
consistente nel fatto che, mentre con il metodo attuale di registrazione il recupero 
dell’IVA a credito per le attività commerciali è IMMEDIATO, nel caso in cui si adottasse 
la nuova metodologia si verrebbe a creare probabilmente del credito IVA che dovrebbe 
essere recuperato in futuro tramite una domanda di rimborso e di compensazione. 

d) Dovrà sostenere eventuali nuovi costi per l’apposizione del Visto di Conformità alla 
Dichiarazione IVA per l’utilizzo del credito che si verrebbe a formare. 

 
Un’altra importante novità è contenuta al punto 2, pagina 22/23, della Circolare in 
commento e riguarda le prestazioni tra PA e Società (soggette a SPLIT PAYMENT) e le 
PRESTAZIONI PERMUTATIVE (ex articolo 11 del DPR 633/72).  
Infatti, … Si è dell’avviso, inoltre, che la disciplina della scissione dei pagamenti non sia 
applicabile nelle operazioni svolte tra PA e Società - entrambe destinatarie del meccanismo 
della scissione dei pagamenti - ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispettivo nei 
confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti 
rapporti di credito. 
Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina speciale contenuta in una norma 
primaria o secondaria, il fornitore (PA e Società) ha già nella propria disponibilità il 
corrispettivo spettantegli e, considerata l’affidabilità fiscale delle Parti (entrambe 
riconducibili all’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti), l’esclusione 
dell’applicazione della scissione dei pagamenti appare in linea alla logica della 
semplificazione degli adempimenti, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli 
obblighi di versamento. 
Le medesime esigenze di semplificazione fanno ritenere, inoltre, che la scissione 
dei pagamenti non sia applicabile ai rapporti tra fornitori e PA e Società che 
siano riconducibili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 del DPR 
n. 633 del 1972 secondo cui “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per 
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estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da 
quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.  
 
Nella Circolare si affrontano poi delle questioni e problematiche inerenti ancora la 
soggettività e l’oggettività di applicazione della norma; si commentano le novità in materia 
di esigibilità dell’imposta in particolare vi è la possibilità di anticipare il momento di 
esigibilità dell’imposta al momento della ricezione delle fatture. Si consiglia vivamente, a 
tal proposito, di continuare a seguire la strada fino ad ora adottata e cioè quella 
per cui l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura stessa. 
 
Un ulteriore questione, si riferisce alla gestione dei Costi Promiscui della attività 
commerciali; infatti, la Circolare, in merito alla nuova metodologia di versamento dello 
SPLIT PAYMENT commerciale ed alla promiscuità dei costi, recita … Per effetto delle novità 
introdotte con la nuova disciplina della scissione dei pagamenti, si ritiene che nel caso di 
acquisti promiscui, i soggetti acquirenti, laddove effettuino il versamento diretto 
dell’imposta ai sensi del comma 01 dell’art. 5 del DM, non dovranno eseguire separati 
adempimenti, ai fini del versamento dell’imposta dovuta all’Erario nell’ambito della scissione 
dei pagamenti. Resta ferma l’esigenza di individuare, con criteri oggettivi, la parte della 
relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività (istituzionale e 
commerciale) ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli 
acquisti. … 
Riteniamo che dalla lettura del paragrafo precedente debba intendersi che l’iva sulle 
fatture promiscue andrà versata con codice 620E (iva SPLIT PAYMENT istituzionale) e poi la 
parte IVA commerciale sarà computata nell’IVA a credito nella liquidazione IVA del periodo 
di riferimento. 

 
Questa osservazione ci permette di passare al commento anche della Risoluzione n. 139/E 
del 10/11/2017 che introduce i NUOVI codici tributo per il versamento dell’IVA SPLIT 
PAYMENT commerciale con la nuova metodologia. 

 
Infatti, … per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 
EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, del D.M. del 23 gennaio 2015, si istituiscono i seguenti codici tributo e si 
forniscono le relative istruzioni di compilazione. 
Per il modello F24, si istituisce il codice tributo: 

- “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - 
scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, 
comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. 

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto 
nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e 
“anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, 
rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. 

 
Per il modello F24EP, si istituisce il codice tributo: 

- “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - 
scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, 
comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.  

 
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:  
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- nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la 
denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il 
versamento; 

- nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati: 
o nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); 
o nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; 
o nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato 

“00MM”; 
o nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel 

formato “AAAA” 
 

2) Affrontiamo ora il secondo punto evidenziato in oggetto.  
Vi inviamo un’Informativa di ANUTEL relativa all’attivazione di una pratica presso Agenzia 
delle Entrate per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa del caso. 
Vi preghiamo di verificare la Vostra situazione in proposito e di prendere visione 
dell’allegato al fine di attivarVi se il caso. Riteniamo che sarà necessario contattare il 
gestore della Vending Machine per poter adempiere tutti gli obblighi. 
Per quanto riguarda la gestione fiscale, Vi comunichiamo che non ci sono particolari novità: 
infatti, sarà necessario annotare nel registro dei corrispettivi nel giorno in cui verranno 
rilevati gli introiti della macchina distributrice, che può essere differente dal giorno in cui 
invece sarà necessario comunicare i dati previsti dalla citata normativa in commento. In  
 
In particolare, Vi segnaliamo che anche gli enti che gestiscono un PESO PUBBLICO sono 
soggetti a questa normativa, infatti il PESO PUBBLICO è considerato una Vending Machine 
in quanto è un distributore automatico che eroga un servizio.  
 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


