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Ufficio Ragioneria 
 
 

Circolare: Articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
stabilità) Split Payment. 
 
L’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge evidenziata in oggetto introduce l’art. 17-ter nel 
D.P.R. 26 ottobre 1972 (recante disposizioni in materia di sostituzione e disciplina dell’imposta 
sul valore aggiunto), -rubricato- “(operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)” – il quale 
prevede che 1. “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello 
Stato degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici 
territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, …per i quali suddetti cessionari 
sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini 
fissati con decreto di Ministero dell’Economia e delle finanze”. 2. “Le disposizioni di cui al 
comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta sul reddito”. 
 
Inoltre il comma 632 del medesimo articolo dispone che il meccanismo disciplinato dalla 
disposizione citata, “nelle more del rilascio ai sensi dell’art 395 della direttiva 2006/112/CE, 
della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea, trova comunque applicazioni 
per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1^ gennaio 
2015”. 
 
Nello specifico, il nuovo sistema introdotto dalla legge di stabilità 2015 prevede che le 
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e serv izi, ancorché non rivestano la qualità 
di soggetto passivo dell’IVA, devono versare dirett amente all’Erario l’imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata dai soggetti fornit ori, secondo modalità e termini fissati 
con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze.  
 
Sono esclusi altresì, i compensi per prestazioni di  servizi assoggettati a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta sul reddito.  
 
Si evidenzia che, ad oggi, il decreto attuativo è in fase di perfezionamento, tuttavia il Ministero 
dell’economia e delle finanze ha fornito con un comunicato stampa, pubblicato sul proprio sito 
istituzionale, delle precisazioni afferenti al termine di applicazione del sistema de quo. In 
particolare il MEF ha opportunamente chiarito che il meccanismo dello SPLIT PAYMENT si 
applica alle operazioni fatturate dal 1^ gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si 
verifichi alla medesima data. Al riguardo si ritiene utile evidenziare che l’imposta è esigibile al 
momento del pagamento della fattura. 
 
 



 
 
 
Atteso al quadro normativo descritto, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, si ritiene 
opportuno fornire alle ditte/fornitori in indirizzo specifiche istruzioni in merito alle modalità 
applicative del meccanismo introdotto dalle legge di stabilità 2015. 
 
In via preliminare, si segnala che il cedente/prestatore dovrà emettere fattura nei confronti del 
Comune di Dignano con la specifica annotazione recante il riferimento dell’articolo citato, a titolo 
esemplificativo: “FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI IVA V ERSATA A 
CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL’AR T. 17 TER DEL dpr 
633/1972”  
 
A fronte della prestazione della fattura, il Comune di Dignano corrisponderà al 
cedente/prestatore l’importo corrispondente all’ammontare della fattura al netto dell’IVA che 
verrà versata direttamente dal Comune di Dignano come disposto dalla normativa. 
 
Si ricorda inoltre che nel corpo della fattura vanno sempre indicati:  

1. N. DETERMINAZIONE con la quale si è assunto l’impegno di spesa a Vostro favore; 
2. Numero di CIG identificativo dell’affidamento e del CUP. 

 
 
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio ragioneria - Anna Melillo 0432/944919. 
 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to (Dott. Federica Scotti) 

 


