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Con la legge di conversione del D.L. 50/17 e con

la pubblicazione del Decreto MEF 27 giugno

2017, si completa il panorama delle nuove regole

sullo split payment.
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Tre sono i profili di interesse:

I. L’ampliamento della platea dei soggetti destinatari di split

payment

II. L’estensione dello split alle fatture con ritenuta (tipicamente i

professionisti)

III. L’introduzione di una nuova metodologia operativa per la

gestione delle fatture in split ricevute (studio delle casistiche).
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Estensione dello split payment alle prestazioni professionali

soggette a ritenuta d’acconto:

Il DL 50/2017 ha abrogato il secondo comma dell'art. 17-ter del DPR

633/1972, che escludeva i compensi per prestazioni di servizi,

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito,

dall'applicazione del meccanismo dello split payment.

A decorrere dal 1° Luglio p.v., quindi, il meccanismo della scissione dei

pagamenti, già in atto per la fornitura di beni e servizi effettuata dalle

imprese private alla Pubblica Amministrazione, si applicherà anche alle

fatture emesse dai professionisti.
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L’abrogazione del predetto comma 2 coinvolgerà nel regime dello

split tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dell’Ateneo,

senza operare alcuna distinzione per coloro che oggi ne sono esclusi

in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

Resta in vigore l’esclusione per i soli professionisti e le imprese in

regime forfettario o dei minimi in quanto le loro fatture non recano

addebito di Iva.

Dal punto di vista operativo le fatture elettroniche datate a decorrere

dal 01/07/2017 emesse dai professionisti, che espongano l’IVA, e

nelle quali non risulterà compilato con “S” lo specifico campo,

dovranno essere rifiutate.



Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti coinvolti, la

norma ha introdotto un obbligo a carico del

cessionario/committente: a richiesta del cedente, il cessionario

deve rilasciare un documento attestante la propria

riconducibilità ai soggetti destinatari di split.

A fronte del predetto documento, il cedente è tenuto ad

emettere fatture in split.
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Tuttavia, in sede di emanazione del Decreto Mef

27/06/17, sono stati pubblicati cinque elenchi

(contenenti circa 29.000 soggetti) riportanti i soggetti

destinatari di split:
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1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;

2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane,

comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

5) elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Di fatto, la consultazione dell’elenco rende inutile la dichiarazione resa dal cliente ed

anzi può generare l’equivoco della contraddittorietà fra dichiarazione ed elenco.
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Gli elenchi vengono continuamente aggiornati ed occorre seguire

un percorso articolato in relazione ai tempi di formazione degli

stessi.
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Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split si

applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’Istat secondo

quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016.

Dall’anno prossimo, e per quelli successivi, lo split riguarderà gli stessi

soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell’anno precedente.
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Società controllate:

ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile,

direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri

(controllo di diritto e di fatto); delle società controllate, ai sensi dell’art.

2359, comma 1, numero 1) del codice civile, direttamente dalle regioni,

province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (controllo di

diritto); delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi

dell’art. 2359 comma 1, numero 1) del codice civile, dalle società

controllanti di cui sopra, ancorché queste ultime rientrino fra le società

quotate, ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, Legge 196/2009

(controllo di diritto); delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della

Borsa italiana 3 (art. 17-ter, comma 1-bis).
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Per quanto riguarda l’individuazione delle altre società,

per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio

al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti

delle società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB,

che risultano, al 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore

del Dl 50/17 – nell’elenco pubblicato sul sito del Mef.

Split Payment



Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura

nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina

dello split payment riguarderà gli stessi soggetti –

società controllate e quotate – risultanti tali al 30

settembre dell’anno precedente.
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Aggiornamento

L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua.

Entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere

pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società

possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o

incongruenze.

L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15

novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno

successivo.
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Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30

settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società

controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per

le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo;

se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split è

rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il

controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso

d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’articolo 17-ter

del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso

anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre

dell’anno successivo.
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Il Dipartimento Finanze nel proprio sito ha inoltre precisato

che i soggetti interessati possono segnalare (casella di posta

elettronica: df.dg.uff05@finanze.it), entro il giorno 6 luglio

2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi allo

stesso Dipartimento, che provvederà prontamente alla

revisione degli elenchi stessi.
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Le casistiche e i comportamenti
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Per la casistica della fatturazione relativa a

professionisti e compensi soggetti a ritenuta alla fonte,

che rientrano nello split payment dalle fatture emesse

da luglio 2017, si possono formulare i seguenti esempi:
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ESEMPIO 1

professionista che fino al 30 giugno 2017 ha emesso

solamente una notula pro-forma per l’addebito di

proprie prestazioni verso uno dei cessionari soggetti a

split payment (PA e società delle PA o quotate 12), per

ottenere il pagamento successivamente a tale data dovrà

emettere fattura soggetta split payment;
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ESEMPIO 2

Parcella emessa dal professionista anteriormente al 1°

luglio 2017 qualora si provveda al pagamento

successivamente a tale data, non si dovrà considerare

l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti

procedendo al pagamento della fattura e dell’IVA al

professionista, ovviamente applicando la ritenuta di

acconto;
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ESEMPIO 3

Parcella ricevuta dopo il 30 giugno 2017, emessa dal

professionista anteriormente al 1° luglio 2017 qualora

si provveda al pagamento successivamente a tale

data, non dovrà considerare l’applicazione del regime

della scissione dei pagamenti procedendo al

pagamento della fattura e dell’IVA al professionista,

ovviamente applicando la ritenuta di acconto.
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ESEMPIO 4

Parcelle ricevute dopo il 1° luglio che non rechino l’indicazione «S».

Si ritiene che nella prima fase di applicazione i committenti potranno

operare il linea con la previsione normativa astenendosi dall’effettuare il

pagamento dell’IVA al prestatore provvedendo al versamento all’erario;

ciò appare coerente con la casistica esimente indicata dall’Agenzia

delle entrate prima nella circolare n. 1/E/2015 e poi ripresa nell’ulteriore

circolare n. 15/E/2015, ove si afferma che se la PA - interessata dal

meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia corrisposto al

fornitore l’IVA, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà

procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di

apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972

e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione

“scissione dei pagamenti”, da cui deriverà il versamento dell’IVA da

parte della PA cessionaria.
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art. 1, commi 1 - 4 Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50

11 luglio  2017

Comunicazione da UGOV-Contabilità – CINECA del 13/06/2017

(versione 17.06.00.01)
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Sono state apportate le opportune modifiche applicative per

gestire lo Split Payment anche su Compensi e Incarichi a

Professionisti.

Il flag relativo al regime di split payment sarà visibile solo per le

fatture emesse dal professionista dal 1 luglio in poi.

Inoltre per le fatture emesse dal 1 luglio in poi, che rientrino in

attività promiscua, per poter generare correttamente

l’autofattura, il sistema richiederà come dato obbligatorio, di

indicare nella voce di IVA anche il codice IVA da utilizzare per

l’autofattura.
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E' stato inoltre già reso disponibile sulla guida On line di UGOV,

nella sezione Contabilità e cicli gestionali – Documenti gestionali di

area amministrativa la pagina di supporto all'utilizzo della funzione

‘Fatturazione elettronica regole compensi incarichi’.

Ed infine…. vi ricordo la circolare inviata dall’Amministrazione

Centrale a tutti i Centri di Spesa relativa a queste problematiche prot.

0051039 del 27.06.2017.
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La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto, con decorrenza dal

01.01.2015, un nuovo regime agevolato c.d. “forfetario”, rivolto alle imprese

individuali ed ai lavoratori autonomi che realizzano un determinato volume di

ricavi.

Il nuovo regime forfetario diventa di fatto il regime naturale per tutte le attività

individuali che ne rispettino i requisiti previsti, fatta salva la facoltà di optare per

l’applicazione del regime ordinario (vincolo triennale)

Il nuovo regime forfetario sostituisce il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.

388/2000, dei minimi (art. 27, co.1 e 2, D.L. 98/2011) e contabile agevolato (art. 27,

co. 3, D.L. 98/2011), che vengono abrogati dal 2015.

Tuttavia, nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei

minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono

continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al

compimento dei 35 anni d’età.
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Pertanto, a partire dal 2016 convivono:

 il regime forfetario (a regime);

 il regime dei minimi (di vantaggio) per i soggetti che nel 2015 e

negli anni precedenti hanno deciso di fruire di detto regime. Questi

potranno continuare a fruire del regime di vantaggio per la sua

ordinaria durata (5 anni) fino alla sua naturale scadenza, compreso

il prolungamento fino al 35° anno di età (art. 1, co. 88, L.

190/2014).
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Nuovo regime

Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione

per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Per il regime in esame, infatti, non è previsto alcun limite di durata, con la

conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i

requisiti richiesti.
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Ambito soggettivo

Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori

autonomi).

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

 che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della

determinazione del reddito;

 non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato

Ue/aderente allo See («Spazio Economico Europeo») qualora producano in Italia

almeno il 75% del reddito;

 che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972

ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti Ue;

 che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di

persone/associazioni professionali/S.r.l. trasparenti
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Le fatture che emettono non riportano l'iva ma deve essere apposto il bollo

virtuale


