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Lì, 22/01/2018 
 

CIRCOLARE 717/18 
 

OGGETTO: L'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT DALL' 1.1.2018 
 
Come noto l’art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere 
dall’1.7.2017, la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al DM 
23.1.2015:  
• estendendo il meccanismo ai lavoratori autonomi; 
• ampliando i soggetti destinatari dello stesso (Pubbliche amministrazioni per le quali 

sussiste l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, società controllate da Pubbliche 
amministrazioni centrali e locali, nonché società quotate incluse nell’Indice FTSE MIB). 

Il MEF con il Decreto 27.6.2017 e successivamente con il Decreto 13.7.2017 ha modificato il citato 
DM 23.1.2015, contenente le specifiche disposizioni attuative  
La disciplina in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo ad opera dell’art. 3, DL 
n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, che ha esteso dall’1.1.2018 lo split payment a 
nuovi soggetti. Ora, al fine di dare attuazione al citato art. 3, il MEF ha “anticipato” il testo del 
Decreto 9.1.2018 contenente le opportune modifiche al citato DM 23.1.2015, in attesa della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

 
 
Come sopra accennato a seguito delle modifiche apportate al citato art. 17-ter, ad opera del DL n. 
50/2017, ed ai sensi dell’art. 5-bis, DM 23.1.2015, introdotto dal DM 27.6.2017, l’ambito di 
applicazione dello split payment è stato ampliato, prevedendo il riferimento alle Pubbliche 
amministrazioni, destinatarie dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, nonché alle società: 
• controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei 
     Ministri e dai Ministeri; 
• controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni e Unioni di comuni; 
• controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette 

società; 
• quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.11.2017, n. 27/E ha evidenziato che nell’ambito 
applicativo soggettivo dello split payment sono individuabili le seguenti 2 macro categorie: 
• soggetti rientranti nella nozione di Pubblica amministrazione; 
• società controllate dalle PA / principali società quotate (c.d. Società) 
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
Nella citata Circolare 27/E l'Agenzia ribadisce che: 
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SOCIETA' (CONTROLLATE/QUOTATE) 
 
In merito alle Società nella citata circolare n.27/E l'Agenzia così si esprime. 

 

 
Come desumibile dall’art. 5-ter, DM 23.1.2015, introdotto dal DM 13.7.2017: 
• in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire 
     dall’1.7 fino al 31.12.2017, lo split payment è applicabile dalle società controllate / incluse 
     nell’Indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017; 
• per le operazioni per le quali è emessa fattura dall’1.1.2018, lo split payment è applicabile 

alle società controllate / incluse nell’Indice FTSE MIB, che risultano tali al 30.9 dell’anno 
precedente. 

Conseguentemente, nel caso in cui il controllo / inclusione nel predetto Indice: 
-   si verifichi in corso d’anno dopo il 30.9, la nuova società controllata / inclusa nell’indice 
    applica la scissione dei pagamenti “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 
    1° gennaio del secondo anno successivo”; 
-   venga meno in corso d’anno dopo il 30.9, la società non più controllata / inclusa nell’indice è 
    tenuta a continuare ad applicare la scissione dei pagamenti “alle operazioni per le quali è 
   emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo”. 
N.B.  A tal fine entro il 15.11 il MEF pubblica il relativo elenco definitivo con effetti a valere 
 per l’anno successivo. 
 Nella citata Circolare n. 27/E l’Agenzia precisa che: 

 
 

 
 
Come sopra accennato l’art. 3, DL n. 148/2017, ha esteso l’ambito applicativo del meccanismo in 
esame alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti: 
a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le 
    Aziende pubbliche di servizi alla persona; 
b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale 
    complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; 
c) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del                   

Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
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d) società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c.  
dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed 
e); 

e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle 
    predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d); 
f)  società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA. 
 
Al fine di dare attuazione alle predette novità il MEF, con il recente Decreto 9.1.2018, ha modificato 
il citato DM 23.1.2015 prevedendo: 
• l’estensione del riferimento alle Pubbliche amministrazioni / Società anche alle fondazioni e agli 

enti; 
• l’aggiornamento del citato art. 5-ter ora denominato “Individuazione delle fondazioni, degli enti 

e delle società”. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE FONDAZIONI / ENTI / SOCIETA' 
 
Ai sensi del citato art. 5-ter: 
• in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dall’1.7 al 

31.12.2017, lo split payment è applicabile alle società controllate / incluse nell’Indice FTSE 
MIB, che risultano tali al 24.4.2017; 

• per le operazioni per le quali è emessa fattura dall’1.1.2018, lo split payment è applicabile 
alle società controllate / incluse nell’Indice FTSE MIB, agli Enti pubblici economici nazionali, 
regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, alle 
fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo 
di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del 
capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da Enti e società, che risultano 
tali al 30.9.2017. 

In base al comma 5 del citato art. 5-ter nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis 
dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese le società il cui controllo è esercitato 
congiuntamente da: 
• Pubbliche amministrazioni Centrali (Presidenza del CdM e Ministeri); 
• Società controllate da Pubbliche amministrazioni Centrali / Pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009; 
• Enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) del citato comma 1-bis; 
• società controllate dai precedenti Enti / società. 
 
A tal fine è demandata al MEF la pubblicazione degli elenchi dei soggetti interessati allo split 
payment: 
• entro il 20.10 di ciascun anno “con effetti a valere per l’anno successivo”; 
• entro il 19.12.2017 “con effetti a valere per l’anno 2018”. 
Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti 
interessati allo split payment dall’1.1.2018 (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/).  
In tale sede è possibile “ricercare” i soggetti interessati tramite il codice fiscale. In particolare sono 
disponibili i seguenti 6 elenchi: 
• Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei 
     Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile); 
• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali; 
• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali; 
• Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e 

Assistenza; 
• Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale 
     complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche; 
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• Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 
 
Come sopra accennato per l’individuazione delle Pubbliche amministrazioni per le quali vige 
l’obbligo di fatturazione elettronica va fatto riferimento all’elenco disponibile sul sito Internet 
www.indicepa.gov.it. 
 
Il nuovo art. 5-ter disciplina infine le conseguenze della sussistenza / venir meno del controllo in 
corso d’anno prevedendo quanto segue. 
 

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


