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AVVISO

SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT): AGGIORNAMENTO GIUGNO 2015
OGGETTO

Art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità
2015) - "split payment" ("scissione dei pagamenti").
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLA
LEGGE N. 190 DEL 2014 ALL'ISTANZA DI INTERPELLO (LEGGE 27 LUGLIO 200°, N. 212)
PRESENTATA DALL'ADBP
L'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha

modificato Il D.P.R n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art.17-ter. Secondo tale
provvedimento per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti
pubblici, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Circa l'ambito applicativo della disposizione in commento, sotto il profilo soggettivo, il testo di
detta norma reca una elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti di
uguale contento rispetto a quella recata dall'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR 633/1972.
In forza di quanto rappresentato dalla Circolare n. 1/E del 09 febbraio 2015 dell'Agenzia delle
Entrate, la disciplina di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 non trova applicazione per le operazioni
effettuate nei confronti di:
-

Enti pubblici non economici (Ordine professionali; Enti ed istituti di ricerca; Agenzie
fiscali; Autorità amministrative indipendenti (ad esempio AGCOM); Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA), ACI; ARAN, Agli): INAIL, ISPO.

-

Enti previdenziali privati o privatizzati;

-

Aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA).

Al fine dell'individuazione degli enti interessati dallo "sa paymenf, la Circolare n. 1/E del 09
febbraio 2015 al par. 1.3, richiamato dalla successiva Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, riteneva utile
avvalersi dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile al seguente indirizzo:
hitn://indiceDa.gov.it/documentale/ricerca.pho.
Si osserva che le Autorità di Bacino non rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni individuate
nel par. 1.3. della Circolare sopra richiamata, quali destinatarie dello "Split payment".
Considerato che il richiamo alle anzidette categorie IPA non era da ritenersi esaustivo e tenuto
conto che permanevano dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti anche nei
confronti delle Autorità di Bacino, l'AdBP provvedeva con nota prot. n. 2216 del 19.02.2015 a rivolgere
istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In attesa della risposta all'interpello alla quale questo Ente avrebbe conformato il proprio
comportamento, questa Autorità dovendo garantire, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 10 luglio
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2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la tempestività dei pagamenti,
comunicava che, in quanto non rientrante tra le Pubbliche Amministrazioni individuate nel par. 1.3. della
Circolare sopra richiamata, non avrebbe applicato il meccanismo dello "split paymenr.
Con nota PEC del 25.06.2015, acquisita agli atti dell'AdBP al Prot. n. 9049 del 01.07.2015,
l'Agenzia delle Entrate ha espresso - ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 - parere
circa l'istanza di interpello presentata dall'AdBP concernente l'interpretazione della L. n. 190 del 2014
pronunciandosi così testualmente: T..1 stante la natura dell'Autorità istante e le funzioni della stessa svolte,
si è dell'avviso che si renda applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del
DPR n. 633 del 1972".
Stante quanto sopra, l'AdBP conformerà il proprio comportamento al parere reso dall'Agenzia
delle Entrate applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le fatture
emesse a decorrere dal 01 luglio 2015.
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