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:Com1n~cazio":e SU IVA. Split Payment .(scissione. dei
pagamenti), .DL 148/2017 con~ertito con L 172/2017

Si informLo i Sigg.ri ~Ornitori'e Professioni;'t; del Consom~ di 'Bonifiça della Sicilia Orientale e

dei CoJrzi di Bonifica immdatiui che. il D.L.16 ott~bre 2017 n.l48 ha esteso il meccanismo di

a!Ìs~lvi~~nto deil'IVA, ch;amatò' "split paymènt" o "scissione ~ei Pàg~menÌi", per le fatture

enies~e 'd~ll genn~i~ '201~:agli enti pubbiìCi econo~icinaziona!i, regionali e lo~li t~ i quali

rie~tTa~!' i Consoni di Bonifica:Pa tale data, quindi, iI"Consomo è tenuto a ve~ direttamente

all'Erarid, l'IVA 6he èsta~ addebi~ta ~ fOrni~ori;pag~d~aques;;u]timisolo la quota 'imponibile .
l' '. . . . .

(e . le. ~tie .. sommé diverse damVA).' A. tal propOsito, si precisa quimto segue:
I

~ per le" fatture 2017, anche se pagate nel 2018,al fornitore verrà erogato l'intero importo

'comprensivo dell'IV A. . . I .
,"'pede fatture emesse dal 01.Q1.2018;, il fornitore dovrà intègrare 'Il? normali iridicaZioni fiscali
. . I , . .' " " . .
(imponibi'e; IVA) con l'~otazio~~ .espli~ita "scissione. dei Ila~arnénti"; j>er'taIi fatture il fornitore

non'.è più 'tenufu.,al pagiunento dell'imposta trattandosi' ora di'adempimènto di pertinenza del

Cons~~b. . Si, . ri~rda" che . la norma" non rig~rda:'I '. '. .
•. le fatture emesSe antecedentemente 'al: I gennaio 2018, anche se non ancora pagate;

." le oPenkioni ili cui l'ente ~ionari~ o committente assume l~ veste di debitore dell'IV A' qùali, ad
-," . , .

esempio, . ~ueIJe: . sottoposte al, regime' .' dell'inversione contabile

"reverse chargé) di cui all'art 17 del D.P.R. 63~/1972;

\ ..

.
l . . •

" le operkioni certifiClite mediante: rilascio di ricevuta fiscale, non fiscale (per i soggetti che si.

aVvalgo'n6 della ~missioÌte' telematica' dei corrispettivi), ovvero altre. modalità semplificate

s~ecificakmente p{eviste dalle vigenti di~~~izioni.' . ' .

: Sirip~Jld; s~guito ;,~ 3 del D.L..N. 148 d~l ~6/10/2017:

. Art. 3

Estenslone' Sp~it payment a tutte ~e societa' contro~~ate da~~a P.A.I .

l1. All'articolo 17-ter del decretp dei Presidente della Repubblica
26 o1;t??re .1972;, ,n.. 6.33, il cormnal-bis e' sosti.tuito dal segu.ente:
«l-bis.lLe d~sposizioni di?ui al comma1 ~iapplican6 ,a~che alle
operazioni effettuat"e nei confronti dei: seguenti sogget.ti: .

Oa)I enti 'pubblici ec~nomici. nazionali, 'regionali e locali,
"cornpres~ le aziende ~peciali' e le' aziende' pubbliche di 'serv:izi alla

)



!I.,
ì

persQna;
Ob) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al

comma l per una percentuale cpmplessiva del fondo di' dotazione.' I)on
inferiore al 70 per cento;

a) sociata' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo
'comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza. del
Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

bl societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma loda enti e societa' di
cui alle lettere Da), Ob), a) e c);

c) societa' partecipate, per. una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni.' pubbliche
di cui al comma loda enti e societa' di cui alle lettere Da), Ob),
a) e bl;

d) societa' quotate inserite nel~'indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effètti dell'imposta sul valore aggiunto;
'~on il decreto del ,Ministro dellieconomia e delle finanze di cui al
comma 1 puo'.essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario.».

2: Con decreto del Ministro dell'economia: e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque gior:ni dall'entrata in vigo,re.'del
presente decreto, sono stabilite le rnodalita' di attuazione delle
norme di cui al cqmma 1.
. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a 'decorrere dal
lO gennaio ~018 e si applicano alle operazioni per le quali ei emessa
fattura a partire dalla medflsima .data.
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