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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

La disciplina dello split payment non trova 

stabilità. Il meccanismo già sottoposto al limite di 

applicabilità temporale derivante dalla scadenza 

del 30 giugno 2020 stabilito dalla deroga rilasciata 

dal Consiglio dell’Unione europea, subisce 

l’ennesima modifica da parte del Decreto legge 

“dignità” con l’estromissione delle fatture dei 

professionisti dopo solo un anno di applicabilità.  

Il Direttore dell’AdE entrate nella relazione per la 

conversione in legge del decreto fornisce 

importanti conferme interpretative 

2 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

I contribuenti avevano appena digerito le novità 

illustrate dall’AdE con la con la circolare n. 9/E/2018, 

relative alle prime interpretazioni ufficiali sulla versione 

2018 dello Split Payment, derivante dall’ultimo 

intervento di modifica operato dall’art. 3 del D.L. 

148/2017, conv. Legge 172/2017 sul contenuto 

dell’art. 17-ter del Decreto Iva, con la sostituzione del 

comma 1-bis che ha comportato l’allargamento del 

perimetro dei soggetti coinvolti, che già si cambia di 

nuovo in riferimento ad aspetti oggettivi 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

 

L’art. 12 del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 

(c.d. Decreto Dignità), conv. Legge 9 agosto 2018, 

n. 96, modifica la gestione dello split payment 

ricreando, per quanto attiene la fatturazione dei 

professionisti, le condizioni esistenti anteriormente al 

1° luglio 2017. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Art. 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto 

Dignità), conv. Legge 9 agosto 2018, n. 96 
Nuovo co. 1-sexies nell’art. 17-ter del Dpr. 633/1972 prevede 

che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano 

alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai co.1, 1-bis 

e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute 

alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a 

titolo di acconto di cui all’art. 25 del Dpr. 600/1973».  

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «Le 

disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le 

quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata 

in vigore del presente decreto». 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Pertanto le fatture dei professionisti che operano 

con le pubbliche amministrazioni, con le fondazioni e 

società controllate e le loro controllate, nonché con le 

società quotate al FITSE MIB (in sostanza tutti i 

soggetti split payment art. 17-ter, comma 1 e 1-bis del 

Dpr. 633/1972), sono escluse dal 14 luglio 2018 (*) 

dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello Split 

payment. 

(*) Giorno successivo a quello di pubblicazione in 

Gazzetta del decreto Dignità. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

La formulazione del co.2 dell’art. 12 del D.L. Dignità 

aveva dato spazio all’opinione, peraltro poco diffusa, 

che la decorrenza della variazione fosse ancorata alle 

fatture emesse dal 15 luglio 2018, in quanto giorno 

successivo a quello di entrata in vigore (14 luglio 

2018), a sua volta successivo a quello di 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale (13 luglio 2018).  

Invece la relazione del direttore dell’AdE al D.L. 

87/2018, predisposta per conversione in legge del 

Decreto, conferma esplicitamente la decorrenza 

della novità dal 14 luglio 2018.  
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

L’obbligo, introdotto per la prima volta per i 

professionisti dal D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 

96/2017, con decorrenza dal 1° luglio 2017, viene 

quindi meno, come specifica il Decreto, dalle 

operazioni per le quali è emessa fattura 

successivamente alla data di entrata in vigore del 

Decreto stesso 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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Applicabilità dello split payment alle fatture professionisti nel tempo 

Art. 1, co. 629, lett.b), 

Legge 190/2014  

Fatture emesse dal 01/01/2015 

al 30/06/2017 

NO 

Art. 1, co. 4, D.L. 

50/2017 

Fatture emesse dal 01/07/2017 

al 13/07/2018 

SI 

Art. 12, co. 2,  D.L. 

87/2018 

Fatture emesse dal 14/07/2018 NO 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

A decorrere dal 14 luglio 2018, in generale: 

1. il professionista emette la fattura senza indicare la 

dizione “scissione dei pagamenti”; 

2. il cliente split payment che riceve la fattura, al momento 

del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef 

e deve versare al professionista l’imponibile e l’Iva relativa 

e, se inerente l’attività commerciale posta in essere e 

quindi ammesso (sulla base dei principi dell’art. 19 e 

seguenti del Dpr. 633/1972), può portarla in detrazione; 

3. il professionista a fronte dell’emissione della fattura, 

quale debitore Iva, deve liquidare l’imposta e versarla 

all’erario, in base all’esigibilità differita o immediata. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

A decorrere dal 14 luglio 2018, sul punto 3) si evidenzia che a 

seconda della diversa tipologia di clienti split payment, l’Iva è dovuta 

in capo al professionista:  

• al momento pagamento della fattura da parte del 

committente, quando questo rientra fra le PA comprese 

nell’elenco dell’art. 6 co. 5 del Dpr 633/72, ma in tal caso sulla 

fattura è preferibile, per evitare dubbi e incertezze (nonché 

comportamenti parametrici incoerenti di pagamento e detrazione 

fra debitore – prestatore – e committente), riportare la dizione 

“fattura ad Iva differita” (circolare n. 328/E/1997); 

• senza possibilità differimento, nel caso di società, fondazioni o 

PA non comprese nell’elenco dell’esigibilità differita del comma 5 

richiamato. 

11 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

I committenti split payment dovranno vigilare sulla 

correttezza del contenuto della fattura che, se emessa dal 

14 luglio 2018, non dovrà essere contrassegnata come 

soggetta alla scissione dei pagamenti  

Nel caso di committenti soggetti a fatturaPA tramite 

Sistema di Interscambio (SdI) la non conformità 

comporterà la necessità del rifiuto in base alle regole 

del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Peculiarità della fatturazione elettronica professionisti nel 

periodo transitorio 

La fatturaPA si considera trasmessa ed emessa soltanto nel 

caso in cui SdI rilascia Ia ricevuta di consegna (come prova 

dell’emissione) 

Anche la notifica di mancata consegna dimostra l’avvenuta 

trasmissione allo SdI 

L’emittente in caso di notifica di scarto dovrà emettere una 

nuova FEPA con stessa data e numerazione 

Esempio: se la FEPA era stata emessa in regime split payment 

il 13 luglio 2018 la ritrasmissione dal 14 luglio resterà 

comunque assoggettata alla scissione pagamenti anche se il 

sistema contabile non consentisse di riemettere un nuovo 

documento con medesima data e numerazione 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Peculiarità della fatturazione elettronica professionisti nel 

periodo transitorio 

La fatturaPA si considera trasmessa ed emessa soltanto nel 

caso in cui SdI rilascia Ia ricevuta di consegna (come prova 

dell’emissione) 

Anche la notifica di mancata consegna dimostra l’avvenuta 

trasmissione allo SdI 

L’emittente in caso di notifica di scarto dovrà emettere una 

nuova FEPA con stessa data e numerazione (circ. 13/E/2018) 

Esempio: se la FEPA era stata emessa in regime split payment 

il 13 luglio 2018 la ritrasmissione dal 14 luglio resterà 

comunque assoggettata alla scissione pagamenti anche se il 

sistema contabile non consentisse di riemettere un nuovo 

documento con medesima data e numerazione 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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Fattura emessa il 12 luglio 2018 (prima dell’entrata in vigore delle nuove regole) 

Il professionista a fronte di una prestazione di servizio nei confronti di un 

soggetto split payment emette una fattura il 12 luglio 2018 
Il professionista 

(prestatore) 

emette la fattura: 

 inserisce nella fattura la dizione “scissione dei pagamenti” in quanto 

soggetta a split payment (se cessionario PA fattura elettronica da 

inviare al SdI e nell’apposito campo la lettera “S”); 

 indica l’imponibile, la ritenuta alla fonte Irpef e l’Iva (di cui è comunque 

il debitore); 

 non versa l’Iva all’erario perché la fattura non partecipa alla 

liquidazione di periodo. 

Il soggetto split 

payment 

(committente) 

Riceve la fattura: 

 la contabilizza nell’ambito dell’attività istituzionale o nell’ambito 

dell’attività commerciale (in base alla destinazione e utilizzazione 

oggettiva dell’acquisto); 

 trattiene e versa la ritenuta alla fonte e versa al professionista 

l’imponibile residuo; 

 versa direttamente all’erario e non al professionista l’imposta ovvero 

la assolve con la doppia registrazione in Iva vendite e acquisti se in 

attività commerciale (art. 5, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015). 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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Fattura emessa il 14 luglio 2018 (dopo l’entrata in vigore del decreto dignità) 

Il professionista a fronte di una prestazione di servizio nei confronti di un soggetto split 

payment (ad esempio società controllata da una PA) emette una fattura il 14 luglio 2018 

Il professionista 

(prestatore) 

 emette la fattura non soggetta a split payment in formato 

analogico, non inserisce alcuna dizione particolare perché la 

fattura è ad esigibilità Iva immediata (e non è soggetta a split 

payment); 

 indica l’imponibile, la ritenuta alla fonte Irpef e l’Iva (di cui è 

comunque il debitore)  

 deve versare l’Iva all’erario perché la fattura partecipa 

liquidazione di periodo. 

Il soggetto split 

payment 

(committente) 

società controllata 

dalla PA 

Riceve la fattura: 

 trattiene e versa la ritenuta alla fonte   

 versa al professionista l’imponibile residuo e l’imposta  

 registra la fattura nel registro Iva acquisti ai fini della detrazione 

senza poter più contare delle speciali disposizioni di esigibilità 

stabilite dall’art. 3, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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Fattura emessa il 16 luglio 2018 (dopo l’entrata in vigore del decreto dignità) 

Il professionista a fronte di una prestazione di servizio nei confronti di un soggetto split payment (ad 

esempio Azienda sanitaria, quindi una PA nell’elenco dell’art. 6, comma 5, Dpr. 633/1972) emette una 

fattura il 16 luglio 2018 

Il professionista 

(prestatore) 

 emette la fattura non soggetta a split payment in formato elettronico 

(FatturaPA), se vuole sfruttare il differimento dell’esigibilità IVA inserisce la 

dizione “Iva esigibilità differita” (perché in caso contrario la fattura potrebbe 

essere considerata ad esigibilità Iva immediata; comunque non è soggetta a 

split payment); 

 indica l’imponibile, la ritenuta alla fonte Irpef e l’Iva (di cui è comunque il 

debitore)  

 deve versare l’Iva all’erario perché la fattura partecipa liquidazione di periodo 

o a quella dell’esigibilità corrispondente al momento del pagamento della PA 

cessionario. 

Il soggetto split payment 

(committente) ASL PA 

Riceve la fattura tramite SdI: 

 trattiene e versa la ritenuta alla fonte   

 versa al professionista l’imponibile residuo e l’imposta  

 registra la fatturaPA ricevuta dal Sistema d’Interscambio nel registro Iva 

acquisti ai fini della detrazione, se in attività commerciale o semplicemente 

la contabilizza fuori dai registri IVA nella propria contabilità generale o nel 

registro acquisti split payment istituzionali (se spontaneamente istituito) 

 ai fini della detrazione Iva non potrà più contare sulle speciali disposizioni di 

esigibilità stabilite dall’art. 3, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Si deve rammentare che la modifica manda in archivio 

le interpretazioni della circolare n. 9/E/2018, in materia 

di compensi ai CTU nominati dall’autorità giudiziaria, 

che resteranno solo per disciplinare i casi dubbi delle 

fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 13 

luglio 2018 e le posizioni similari applicabili ai rapporti 

con i legali distrattari del pagamento che tornano, 

dalle fatture emesse a partire dal 14 luglio 2018, alla 

disciplina previgente l’introduzione dello split payment 

senza necessità di sforzo interpretativo. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Le note di variazione 

Sempre la stessa relazione dell’AdE citata fornisce il 

proprio orientamento sulle variazioni di cui all’art. 26 

del Dpr. 633/1972 e ribadisce che in caso di rettifiche 

in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di 

“split payment”, le note di variazione, che verranno 

emesse dal 14 luglio 2018, seguono la disciplina 

dell’operazione originaria e rimangono soggette alla 

scissione dei pagamenti 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Le note di variazione 

Ciò deriva dal principio di esigibilità dell’Iva (art. 63 

della direttiva Iva e dell’art. 6 del Dpr 633/72), 

derivante dall’effettuazione dell’operazione per cui 

ogni modifica successiva deve necessariamente 

riferirsi a tale momento. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Le note di variazione 

Quindi il committente soggetto split payment rispetto 

all’Iva accreditata: 

- non la restituirà al prestatore professionista che non 

l’ha incassata; 

- potrà detrarla, previa registrazione con la doppia 

registrazione in Iva vendite e acquisti, riducendo il 

debito o generando un credito (se in attività 

commerciale), ovvero riducendo l’imposta dovuta 

all’erario nel periodo o nei successivi (se 

commerciale). 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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CASISTICA: Nota di variazione in accredito per i professionisti dal 14 luglio a 

valere su fattura originaria in split payment 

Nota di variazione 

in accredito del 

professionista 

Il professionista: 

- emette la nota di variazione in accredito con modalità 

cartacea o elettronica 

- inserisce la dizione “split payment”  

- indica la differenza di imponibile e di imposta 

- l’Iva esposta non concorre alla liquidazione Iva in quanto 

l’operazione originaria era soggetta a split payment e quindi 

la stessa viene versata direttamente dal cliente 

Committente 

Società o 

Fondazione in 

attività 

commerciale 

- riceve la nota di variazione cartacea o elettronica se abilitata 

- la registra nei registri Iva vendite e acquisti (doppia 

registrazione) 

- riduce il debito o genera un credito nella liquidazione Iva 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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CASISTICA: Nota di variazione in accredito per i professionisti dal 14 luglio a 

valere su fattura originaria in split payment 

Nota di variazione 

in accredito del 

professionista 

Il professionista: 

- emette la nota di variazione in accredito con modalità 

cartacea o elettronica 

- inserisce la dizione “split payment”  

- indica la differenza di imponibile e di imposta 

- l’Iva esposta non concorre alla liquidazione Iva in quanto 

l’operazione originaria era soggetta a split payment e quindi 

la stessa viene versata direttamente dal cliente 

Committente PA 

in attività 

commerciale 

- riceve la nota di variazione elettronica a mezzo SdI 

- la registra nei registri Iva vendite e acquisti (doppia 

registrazione) 

- riduce il debito o genera un credito nella liquidazione Iva 

commerciale 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 
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CASISTICA: Nota di variazione in accredito per i professionisti dal 14 luglio a 

valere su fattura originaria in split payment 

Nota di variazione 

in accredito del 

professionista 

Il professionista: 

- emette la nota di variazione in accredito con modalità 

cartacea o elettronica 

- inserisce la dizione “split payment”  

- indica la differenza di imponibile e di imposta 

- l’Iva esposta non concorre alla liquidazione Iva in quanto 

l’operazione originaria era soggetta a split payment e quindi 

la stessa viene versata direttamente dal cliente 

Committente PA 

in attività 

istituzionale 

- riceve la nota di variazione elettronica a mezzo SdI 

- la registra (opzionale) nel registro Iva acquisti split payment 

istituzionale 

- riduce il debito o genera un credito agli effetti del 

versamento istituzionale di periodo 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

25 

CASISTICA: Nota di variazione in accredito per i professionisti dal 14 luglio a 

valere su fattura originaria in split payment 

Nota di variazione 

in accredito del 

professionista 

Il professionista: 

- emette la nota di variazione in accredito con modalità 

cartacea o elettronica 

- inserisce la dizione “split payment”  

- indica la differenza di imponibile e di imposta 

- l’Iva esposta non concorre alla liquidazione Iva in quanto 

l’operazione originaria era soggetta a split payment e quindi 

la stessa viene versata direttamente dal cliente 

Committente 

Fondazione in 

attività 

istituzionale 

- riceve la nota di variazione cartacea o elettronica se abilitata 

- la registra (opzionale) nel registro Iva acquisti split payment 

istituzionale 

- riduce il debito o genera un credito agli effetti del 

versamento istituzionale di periodo 



A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

I controlli delle PA sulle fatture professionisti 

L’uscita delle fatture professionisti dall’applicazione 

dello split payment ha come effetto anche 

l’allargamento della casistica dei controlli sui 

pagamenti quando il committente è una PA o una 

società a totale partecipazione pubblica. 

Infatti la relazione del direttore dell’AdE al D.L. 

87/2018, pubblicato in GU il 13 luglio 2018, mette in 

risalto l’obbligo della c.d. “verifica preventiva 

telematica” di cui all’art. 48-bis Dpr. 602/1973 per i 

pagamenti a favore dei creditori di ammontare 

superiore a 5.000 euro. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

I controlli delle PA sulle fatture professionisti 

Per il pagamento delle fatture dei professionisti, non 

più soggette allo split payment, dal 14 luglio 2018, le 

PA e società committenti interessate, per effetto 

dell’applicabilità del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, 

dovranno tenere conto dell’ammontare compreso Iva, 

al netto della ritenuta di acconto (circolare MEF – 

RGS n. 13/2018). 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

I controlli delle PA sulle fatture professionisti 

Quindi, a livello transitorio, i pagamenti di ammontare 

superiore a euro 5.000, effettuati a decorrere dal 14 

luglio 2018 verranno sottoposti a controllo: 

- per le fatture emesse fino al 13 luglio, soggette a 

split payment, del solo ammontare imponibile al netto 

della ritenuta di acconto; 

- per le fatture emesse dal 14 luglio, non più soggette 

a split payment, sempre dell’ammontare imponibile al 

netto della ritenuta, ma con l’aggiunta dell’Iva. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Altre prestazioni soggette a ritenuta 
Infine la portata della norma e le indirette considerazioni 

contenute nella relazione del Direttore dell’AdE al Decreto 

legge, permettono di confermare che continuano ad 

essere soggette a split payment le provvigioni inerenti 

a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 

di rappresentanza di commercio e di 

procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis del Dpr. 

600/1973 (trattandosi di redditi d’impresa), dal momento 

che la norma richiama solo le ritenute dell’art. 25 del 

Decreto accertamento, relative appunto ai redditi di lavoro 

autonomo. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Sanzioni e sanatoria  

L’AdE, in considerazione delle obiettive condizioni di 

incertezza che hanno accompagnato tutti gli interventi 

per le novità introdotte dall’inizio dell’applicabilità dello 

split payment, in ossequio alle disposizioni in materia 

di statuto dei diritti del contribuente (art. 10, co.3, 

legge n. 212 del 2000), aveva confermato 

l’inapplicabilità di sanzioni per i comportamenti difformi 

adottati dai contribuenti. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Sanzioni e sanatoria  
L’ultimo intervento in tal senso era contenuto nella circolare n. 

9/E/2018 (in precedenza anche con le altre circolari n. 

15/E/2015 e n. 27/E/2017) che aveva unicamente posto la 

condizione dell’assenza del danno all’Erario derivante dal 

mancato assolvimento dell’Iva.  

Non ci sono conferme per adesso, ma analogamente al 

passato dovrebbe ritenersi ragionevolmente applicabile una 

moratoria sulle sanzioni in relazione a comportamenti difformi 

nella gestione della fatturazione e delle note di credito, ma 

sostanzialmente capaci di assicurare il tempestivo gettito Iva 

previsto.  
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Considerazioni conclusive 

Il favore con cui è stata salutata la novità dai 

rappresentanti delle professioni in realtà non ha una 

piena giustificazione dal momento che il beneficio dei 

professionisti, che ormai avevano trovato confidenza 

con questo speciale regime, si realizza solo in casi 

molto limitati corrispondenti a pochi soggetti. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Considerazioni conclusive 
Si tratta dei professonisti: 

- che hanno una struttura di più grosse dimensioni per la 

realizzazione dell’attività professionale che sostiene oneri per 

acquisti con applicazione di Iva in misura rilevante (o spese per 

investimento); 

- capace quindi di produrre sistematicamente credito d’imposta di 

non semplice smobilizzo, a parte la possibilità di richiesta a 

rimborso trimestrale (al contrario di quanto avviene in genere dove 

il mark-up delle cessioni rispetto agli acquisti dei professionisti è 

sempre significativo con normale differenziale di Iva a debito); 

- che hanno una clientela formata in misura esclusiva o prevalente 

da PA verso i quali può applicarsi il regime dell’esigibilità differita di 

cui all’art. 6, co. 5 del Dpr. 633/1972. 
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A cura di Marco MAGRINI 

SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972 

Considerazioni conclusive 
Negli altri casi i vantaggi non sono così effettivi specie se si 

considera che le società medio – grandi pretendono in genere 

l’immediata fatturazione al fine di porre in essere il relativo 

pagamento che si realizza nell’ambito di tempistiche spesso 

non brevissime. Questa pratica, se non viene consentito il 

differimento della fatturazione al momento del pagamento e la 

provvisoria emissione delle notule ed estratti conto provvisori 

comporterà un onere in capo ai professionisti derivanti dalla 

necessità di versare l’Iva all’erario in anticipo rispetto alla 

riscossione. 
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SINTESI: Modifiche allo split payment dal 14 luglio 
Split payment sulle fatture 

professionisti 
Fatture emesse: 

dal 01/01/2015 al 30/06/2017 ► non si applica 

dal 01/07/2017 al 13/07/2018 ► si applica 

dal 14/072018 ► non si applica 
Fatture agenti e rappresentanti Continuano ad essere soggette a split payment le provvigioni inerenti a rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di 

procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis del Dpr. 600/1973 (trattandosi di redditi 

d’impresa) 
Note di variazione in accredito Su fattura emessa fino al 13 luglio 2018 il professionista: 

- inserisce la dizione “split payment”  

- l’Iva esposta non concorre alla liquidazione Iva in quanto l’operazione originaria era 

soggetta a split payment e quindi la stessa viene versata direttamente dal cliente 

Pagamento fatture professionisti 

art. 48-bis Dpr. 602/73 
Controlli sui pagamenti di ammontare superiore a euro 5.000: 

- per le fatture emesse fino al 13 luglio, soggette a split payment, nel solo ammontare 

imponibile al netto della ritenuta di acconto; 

- per le fatture emesse dal 14 luglio, non più soggette a split payment, sempre 

dell’ammontare imponibile al netto della ritenuta, ma con l’aggiunta dell’Iva 

Uscita dallo split payment fatture 

professionisti 
Vantaggi: per coloro con fatture in prevalenza o totalità verso PA con Iva esigibile 

differita co. 5 art. 6 Dpr. 633/1972  

Svantaggi: pagamento Iva immediato su prestazioni rese a società che pretendono 

l’immediata fatturazione prima del pagamento  


