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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Coordina-
mento normativo, con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 
2018 ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche alla 
disciplina della scissione dei pagamenti introdotte, a de-
correre dal 1° gennaio 2018, dall’art. 3 del Dl. n. 148/17, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/17.
La Circolare è intervenuta sul nuovo ambito soggettivo di 
applicazione del meccanismo dello “split payment” e su 
come individuare le Pubbliche Amministrazioni, fornendo 
un’utile Tabella di sintesi delle varie fattispecie interessate, 
ricordando l’efficacia temporale delle nuove disposizioni 
e stabilendo che, nel caso di errori commessi dalla data 
di entrata in vigore delle nuove norme e fino al 7 maggio 
2018, non verranno applicate sanzioni.
Per quanto non contemplato nella Circolare in commen-
to, di cui forniamo di seguito una sintesi dei passaggi di 
maggior interesse per gli Enti Locali rinviando alla lettura 
del documento per approfondimenti, restano valide le indi-
cazioni fornite con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E del 
2015 e n. 27/E del 2017. 
Premessa 
Dal 1° gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdot-
te dall’art. 3, comma 1, del Dl. n. 148/17, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 172/17, con l’obiettivo di ren-
dere ancora più efficace la lotta all’evasione dell’Iva, si è 
ulteriormente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione 
della “scissione dei pagamenti” Iva (c.d. “split payment”), 

di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72.
Con il Dm. 9 gennaio 2018, che ha modificato il Dm. 23 
gennaio 2015, sono state inoltre ridefinite le modalità di 
attuazione della disciplina della scissione dei pagamenti.
Tali novità riguardano l’estensione del meccanismo alle 
operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici eco-
nomici, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e 
le Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Fonda-
zioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle So-
cietà controllate direttamente o indirettamente da qualsia-
si tipo di P.A., Ente o Società soggetta allo “split payment“, 
e delle Società partecipate per una quota non inferiore al 
70% da qualsiasi tipo di P.A., Ente e Società già assog-
gettata allo “split payment”, che si aggiungono alle altre 
categorie che già applicano la “scissione dei pagamenti”. 
Per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati, di 
cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. n. 633/72, occorre 
rifarsi agli Elenchi pubblicati in data 19 dicembre 2017 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente 
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate dal 1° 
gennaio 2018, e la cui Imposta sia divenuta esigibile dalla 
medesima data. 
Le nuove categorie di soggetti interessati 
Con effetto dal 1° gennaio 2018, la disciplina della “scis-
sione dei pagamenti” si applica alle seguenti nuove cate-
gorie di soggetti: 

“Split payment”
una Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti 
in merito ai nuovi soggetti interessati dal 1° gennaio 2018

Pubbliche Amministrazioni 
(art. 17-ter, comma 1, Dpr. n. 633/72)

- soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01; 
- soggetti indicati a fini statistici dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della Legge n. 196/09 e le Autorità indipendenti; 
- Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della 

Legge n. 244/07 

Enti 
(art. 17-ter, comma 1bis, lett. 0a, Dpr. n. 633/72)

- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; 
- Aziende speciali; 
- Aziende pubbliche di servizi alla persona. 

Fondazioni 
(art. 17-ter, comma 1bis, lett. 0b, Dpr. n. 633/72)

- Fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una 
percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o 
che comunque siano controllate da soggetti pubblici
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Società 
(art. 17-ter, comma 1bis, lett. a/b/c/d, Dpr. n. 633/72)

- Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

- Società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente 
da Amministrazioni pubbliche e da Enti e Società soggette allo “split 
payment”; 

- Società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del 
capitale da Amministrazioni pubbliche, da enti e Società soggette allo 
“split payment”;

- Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana e 
identificate ai fini Iva.

La Circolare n. 9/E fornisce a questo punto chiarimenti in 
merito alle varie tipologie di nuovi soggetti interessati al 
meccanismo della “scissione dei pagamenti”.
Ricordiamo alcuni passaggi interessanti, riferiti in partico-
lare alle Società, rinviando per il resto alla lettura del Do-
cumento di prassi.
L’estensione della disciplina dello “split payment“ anche a 
Fondazioni, Enti e Società coinvolte dal 1° gennaio 2018, 
ha reso necessaria la modifica, operata dal Dm. 9 gennaio 
2018, delle previsioni del Dm. 23 gennaio 2015, circa la 
rilevanza del controllo congiunto di diritto. In proposito, il 
comma 5 dell’art. 5-ter del Dm. 23 gennaio 2015 stabilisce 
che, “nell’ambito delle Società controllate di cui al comma 
1-bis, lett. a), b), dell’art. 17-ter del Decreto n. 633/72 sono 
incluse le Società il cui controllo è esercitato congiunta-
mente da Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla 
lett. a) dello stesso comma 1-bis e/o da Società controllate 
da queste ultime e/o da Pubbliche Amministrazioni di cui 
alla lett. b) dello stesso comma 1-bis o da Enti e Società 
di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c) e/o da Società controllate 
da queste ultime”. 
A tal proposito, restano valide le indicazioni già fornite con 
la Circolare Entrate n. 27/E del 2017 in materia di controllo 
congiunto di diritto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), 
del Dlgs. n. 175/16 - in caso di partecipazioni minoritarie 
che se sommate superano la percentuale del 50% - se-
condo cui si ha controllo congiunto qualora, in applicazio-
ne di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per 
le decisioni finanziarie e gestionali strategiche è richiesto il 
consenso unanime di tutte le parti che condividono il con-
trollo; detto requisito non sussiste invece nella differente 
ipotesi di “controllo analogo congiunto”, di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. d), del richiamato Dlgs. n. 175/16. 
Altra novità rilevante, sempre con riferimento alle Società, 
riguarda il caso in cui la partecipazione, pari o superiore 
al 70%, è posseduta da più soggetti, ciascuno intestatario 

di una quota (anche minoritaria), che complessivamente 
raggiungono la percentuale citata del 70%. Infatti, la cir-
costanza che la Società sia partecipata, per una percen-
tuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, porta 
a ricondurla automaticamente nell’ambito applicativo della 
disciplina dello “split payment”.
Elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze 
Al fine di facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti sotto-
posti alla disciplina della “scissione dei pagamenti”, il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul pro-
prio sito internet, in data 19 dicembre 2017, con effetto a 
partire dal 1° gennaio 2018, degli Elenchi che individuano 
nel dettaglio i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo 
della “scissione dei pagamenti”. 
In particolare, relativamente all’individuazione delle Fon-
dazioni, degli Enti e delle Società, la Circolarein commen-
to ricorda che il Dm 23 gennaio 2015, come modificato da 
ultimo dal Dm. 9 gennaio 2018, ha stabilito, all’art. 5-ter, 
comma 2, che per le operazioni per le quali è emessa fat-
tura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizio-
ni dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 si applicano a quei 
soggetti inseriti “nell’Elenco pubblicato, a cura del Dipar-
timento delle Finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno 
con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 
2017 il suddetto Elenco è pubblicato entro il 19 dicembre 
con effetti a valere per l’anno 2018. Le Fondazioni, Enti 
e Società interessate possono segnalare eventuali incon-
gruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà 
a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in con-
formità alla normativa vigente”. 
Dal quadro sopra delineato deriva che mediante la consul-
tazione dei predetti Elenchi i soggetti passivi Iva che effet-
tuano cessioni di beni o prestazioni di servizi potranno veri-
ficare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti 
e stabilire se applicare la “scissione dei pagamenti”. 
La Circolare n. 27/E del 2017 ha precisato che, “per as
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sicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle an-
zidette operazioni, l’espressa individuazione dei soggetti 
per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo vie-
ne effettuata dal Dipartimento delle Finanze del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze con appositi Elenchi, 
l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo”. Il 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, con il Comunicato 7 febbraio 2018, ha 
avuto modo di precisare altresì che, in considerazione 
della necessità di monitorare e aggiornare costantemente 
gli Elenchi pubblicati per tenere conto delle segnalazioni 
pervenute dai contribuenti, agli Elenchi stessi è attribuita 
efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto preci-
sato nella Circolare n. 27/E del 2017. 
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei sog-
getti interessati, la disciplina dello “split payment” ha effet-
to dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’Elenco 
e della pubblicazione dell’Elenco sul sito del Dipartimento 
delle Finanze. 
Resta fermo che, fino a quando il soggetto interessato 
non risulterà inserito nell’Elenco aggiornato, il medesimo 
soggetto non potrà considerarsi riconducibile nell’ambito 
soggettivo della disciplina della “scissione dei pagamenti”. 
L’eventuale rilascio dell’attestazione di cui al comma 
1-quater dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 da parte del 
cessionario/committente in contrasto con il contenuto de-
gli Elenchi è da ritenersi privo di effetti giuridici. 
Alla luce della possibilità che un soggetto sia incluso ovve-
ro escluso dagli Elenchi in corso d’anno, occorre chiarire 
che, in tali ipotesi, la disciplina della “scissione dei paga-

menti” deve ritenersi applicabile ovvero non più applica-
bile solo dalla data di aggiornamento dell’Elenco da par-
te del Dipartimento delle Finanze. Ciò in considerazione 
dell’esigenza di tutelare i soggetti che abbiano fatto affida-
mento sugli Elenchi pubblicati. Conseguentemente, deve 
ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, 
nelle more di aggiornamento dell’Elenco, si sia comporta-
to coerentemente agli Elenchi medesimi. 
Nell’ipotesi diversa in cui il contribuente, nelle more 
dell’aggiornamento dell’Elenco, si sia comunque compor-
tato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggetti-
vo della “scissione dei pagamenti” e, pertanto, l’Imposta 
relativa agli acquisti sia stata assolta, ancorché in modo 
irregolare, secondo le modalità di cui al Dm. 23 gennaio 
2015, l’Agenzia ha chiarito che, per effetto dell’inclusione, 
ancorché posticipata, nell’Elenco, per finalità di semplifi-
cazione non è necessario “regolarizzare” i comportamenti 
posti in essere antecedentemente a tale inclusione. 
Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni 
Per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni de-
stinatarie della disciplina della “scissione dei pagamenti” 
non sono previsti degli Elenchi ma, come anche chiarito 
nel Comunicato 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle 
Finanze, occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). 
Dunque, le nuove disposizioni si applicano di fatto alle 
Pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in ma-
teria di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, 
commi da 209 a 214, della Legge n. 244/07. 
L’Agenzia ricorda che l’accreditamento all’Ipa, ancorché 
obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione 
elettronica, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti. 
Pertanto, la P.A. acquirente che sulla base delle norme so-
pra richiamate rientri nell’alveo di applicazione della “scis-
sione dei pagamenti”, laddove non abbia richiesto l’anzi-
detto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore 
l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, 
sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche 
sanzioni. 
La Circolare n. 9/E precisa che, laddove il riferimento all’I-
pa non sia esaustivo, torna utile – soltanto in tale circo-
scritta ipotesi - per il fornitore il rilascio dell’attestazione di 
cui al comma 1-quater dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72. 
Ciò nell’ipotesi in cui la P.A. acquirente, nonostante sul-
la base delle norme sopra richiamate rientri nell’alveo di 
applicazione della “scissione dei pagamenti”, non abbia 
richiesto l’anzidetto accreditamento all’Ipa e non abbia co

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa) è 
l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori 
di pubblici servizi. È gestito dall’Agenzia per l’Italia 
digitale e contiene informazioni dettagliate su Enti,  
strutture organizzative, competenze dei singoli uffici 
e servizi offerti. 
I contenuti dell’Ipa sono strutturati in tre macrolivelli:
− informazioni di sintesi sull’Ente;
− informazioni sulla struttura organizzativa e 

gerarchica e sui singoli uffici;
− informazioni sugli uffici di protocollo.

Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni

http://www.indicepa.gov.it
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municato al fornitore l’applicabilità alla stessa del mecca-
nismo di cui trattasi. 
Vengono poi esaminate alcune fattispecie particolari: So-
cietà fiduciarie e Consulenti tecnici d’ufficio (c.d. “Ctu”). 
Riguardo a questi ultimi, vengono escluse dalla “scissio-
ne dei pagamenti” le fatture emesse dagli stessi a favore 
dell’Amministrazione della Giustizia, in quanto committen-
te ma non esecutrice del pagamento. Il “Ctu” deve ritener-
si pertanto obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del 
Dpr. n. 633/72 e ad emettere fattura ai sensi del successi-
vo art. 21 nei confronti dell’Amministrazione della Giusti-
zia in cui deve essere evidenziato tuttavia che la “solutio” 
avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal 
provvedimento del Giudice. In tali fattispecie la P.A. (Am-
ministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile 
nell’ambito soggettivo di applicazione della “scissione dei 
pagamenti”, non effettua infatti alcun pagamento del cor-
rispettivo nei confronti del “Ctu”, per cui l’Agenzia ha rite-
nuto di escludere l’applicabilità, nel caso specifico, della 
disciplina della “scissione dei pagamenti”, coerentemente 
con i casi di semplificazione disciplinati dalla Circolare n. 
27/E del 2017. 

Efficacia temporale delle nuove disposizioni 
Le nuove disposizioni hanno effetto a “decorrere dal 1° 
gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è 
emessa fattura a partire dalla medesima data”. 
Il comma 1-ter dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 stabilisce 
che la disciplina della “scissione dei pagamenti” si applica 
“fino al termine di scadenza della misura speciale di de-
roga rilasciata dal Consiglio dell’Ue ai sensi dell’art. 395 
della Direttiva 2006/112/CE”, ossia fino al 30 giugno 2020. 
Pertanto, le nuove disposizioni sulla “scissione dei paga-
menti” si applicano alle operazioni in relazione alle quali 
la fattura sia stata emessa e la cui Imposta sia divenuta 
esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
Sanzioni 
In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza 
che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gen-
naio 2018, l’Agenzia stabilisce infine che sono fatti sal-
vi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, 
eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti 
anteriormente all’emanazione del presente Documento di 
prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario 
con il mancato assolvimento dell’Imposta dovuta.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36/E dell’8 
maggio 2018, ha chiarito che, in caso di utilizzo in com-
pensazione di un credito Iva inesistente, già recuperato in 
ambito accertativo e sanzionato quale infedele Dichiara-
zione ed illegittima detrazione ai sensi degli artt. 6, comma 
6, e 5, comma 4, del Dlgs. n. 471/97, non deve essere 
irrogata anche l’ulteriore sanzione di cui all’art. 13 comma 
5, del medesimo Decreto, prevista a seguito del succes-
sivo utilizzo in compensazione del credito Iva inesistente.
Una diversa soluzione avrebbe infatti l’effetto di punire la 
medesima violazione: 
 - una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle 
fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o 

l’indicazione di un maggior credito) ex artt. 5, comma 
4, e 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/97 (sanzioni tra loro 
cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor 
credito spettante; 

 - una seconda volta, contestando le indebite compensa-
zioni effettuate negli anni successivi, applicando la san-
zione di cui all’art. 13, comma 5, del medesimo Decreto, 
e recuperando il credito utilizzato in compensazione. 

Fermo restando quindi il recupero del minor credito 
nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, 
“le compensazioni eseguite negli anni successivi assumo-
no legittimità e non possono essere più contestate ai sensi 
del citato art. 13, né recuperate”.

Sanzione per utilizzo in compensazione di credito Iva 
inesistente
non si applica se è già stato recuperato e sanzionato in 
ambito accertativo 
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Dopo la fattura elettronica verso la P.A., il 1° gennaio 2019 
è la volta della fattura tra privati. L’obbligo è stato disposto 
dall’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, secondo cui, “al fine 
di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registra-
zione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef-
fettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel terri-
torio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse 
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema 
di interscambio”. 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 30 aprile 
2018 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2018), ha 
fornito chiarimenti e all’interno dell’Allegato “A” ha definito 
gli aspetti operativi.
L’obbligo coinvolge tutti i soggetti residenti ad esclusione 
dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di van-
taggio” oppure nel “regime forfettario”. Anticipata al 1° lu-
glio 2018 la fatturazione elettronica di benzina e gasolio 
utilizzate per l’autotrazione (schede carburante) e le fattu-
re emesse dai subappaltatori di contratti di appalto stipu-
lati con una Pubblica Amministrazione.
Il modello di riferimento resta nella sostanza quello del-
la Fattura elettronica per la P.A., disciplinata dal Dm. n. 
55/13, quindi la rappresentazione della fattura in formato 
“xml” e invio mediante “Sdi” (“Sistema di interscambio”), 
ma con alcune varianti. Vediamo quali.
In merito alla formazione del documento fattura, il docu-
mento informatico dovrà essere rappresentato in forma-
to “xml” secondo lo schema definito nell’Allegato “A” al 
Dm. n. 55/13, già adottato per la Fattura elettronica per 
la P.A. ma, a differenza di questa, non sarà obbligatoria 
l’apposizione della firma digitale. Lo “Sdi” sarà in grado di 
distinguere la fattura verso i privati da quella verso le Pub-
bliche Amministrazioni dal codice del formato trasmissio-
ne: “FPA12” (“Fattura Pubblica Amministrazione versione 
1.2”), oppure “FPR12” (“Fattura Privati versione 1.2”). Il 
diverso Codice attiva anche diverse procedure di trasmis-
sione e controllo della fattura.
Per quanto attiene alle modalità di recapito della fattura da 
parte di “Sdi” a differenza della “Fattura elettronica per la 
P.A.” che ne prevede una sola, il Codice-Ufficio di 6 cifre 
indicato in Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), 
per la “FE B2B” sono 3:
 - Codice destinatario di 7 cifre, ottenuto previo accredita-

mento canale (Ftp o Web service);
 - indirizzo Pec destinatario presente in Ini-Pec oppure di-
chiarato dal cliente, in tal caso il “Codice destinatario” 
dovrà essere valorizzato con “0000000”;

 - messa a disposizione nell’Area riservata del cliente 
all’interno dello spazio web dall’Agenzia, nel caso in cui 
la fattura abbia valorizzato il campo “Codice destinata-
rio” con “0000000” e non abbia indicato l’indirizzo Pec.

Il soggetto passivo avrà a disposizione nel portale dell’A-
genzia un servizio mediante il quale potrà dichiarare l’in-
dirizzo telematico preferito. “Sdi” invierà le fatture con la 
“modalità preferita” indipendente dalla compilazione del 
“campo destinatario”.
A prescindere dall’esito della trasmissione la fattura sarà 
comunque messa a disposizione al cliente e fornitore 
all’interno dello spazio web messo a disposizione dell’A-
genzia dell’Entrate, al quale potrà accedere anche gli in-
termediari individuati dall’art. 3, comma 3, Dpr. n. 322/98 
(commercialisti). In caso di mancata consegna per proble-
mi tecnici al canale di comunicazione utilizzato (es. casel-
la Pec piena o non attiva) oppure perché la modalità di tra-
smissione non è stata indicata, lo “Sdi” notifica tale esito di 
trasmissione al fornitore il quale avrà l’obbligo di informare 
il cliente della messa a disposizione della fattura nel sito 
dell’Agenzia e facoltà di consegnare contestualmente una 
copia della fattura.
A differenza della “Fattura elettronica per la P.A.”, per la 
“FE B2B” non è prevista la procedura “esito committen-
te”, ovvero non è possibile scartare entro 15 giorni dalla 
consegna la fattura ricevuta, mentre eventuali correzioni 
potranno essere eseguite solo mediante note di varia-
zione ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 633/72. Anche tali 
documenti dovranno transitare da “Sdi” ad esclusione di 
quelle emesse dal fornitore per stornare fatture registrate 
in contabilità ma scartate da “Sdi”. Tali documenti avranno 
solo una rilevanza interna in quanto la fattura scartata da 
Sdi si considera non emessa.
L’obbligo di inoltro a “Sdi” delle fatture riguarda anche 
quelle emesse a consumatori finali (“FE B2C”); tale invio 
ha finalità di “comunicazione dati fattura” all’Agenzia delle 
Entrate ma non di trasmissione del documento al destina-
tario. In tal caso il fornitore avrà l’obbligo di consegnare 
al cliente copia analogica della fattura trasmessa a “Sdi” 

Fatturazione elettronica
il 1° gennaio 2019 il “debutto” anche tra privati
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e contestualmente comunicare la messa a disposizione 
dell’originale digitale all’interno dello spazio web dell’A-
genzia delle Entrate.
Anche le fatture emesse a soggetti non residenti potran-
no essere inviate a “Sdi”, con l’accortezza di valorizzare 
con “XXXXXXX” il campo “Codice Destinatario”. In meri-
to alle operazioni transfrontaliere relative alle prestazioni 
effettuate e ricevute, il Provvedimento in parola chiarisce 
anche che tali dati dovranno essere inviati all’Agenzia me-
diante il già conosciuto “Invio dati fattura” (“Spesometro”); 
quindi, per le fatture emesse ed inviate a “Sdi” e le bollet-
te doganali tale invio è facoltativo, perché i dati sono già 
stati acquisiti, mentre per quelle ricevute sarà obbligato-
rio. Si rammenta che, contestualmente con la decorrenza 
dell’obbligo della fattura elettronica fra privati, la comu-
nicazione dei “dati fattura” (“Spesometro”) all’Agenzia è 
abrogato (art. 1, comma 916, Legge n. 205/17).
Il principio è chiaro: tutto quello che transita da “Sdi” è già 
acquisito dai Sistemi dell’Agenzia delle Entrate.
Interessante la questione delle modalità per definire la 
data di emissione della fattura che, a differenza della 
“Fattura elettronica per la P.A.”, non è rappresentata dalla 
data contenuta nella ricevuta di consegna come previsto 

dall’art. 3, Dm. n. 55/13. Sul punto, si rammenta che l’art. 
21, comma 1, del Dpr. n. 633/72, dispone che “la fattura 
cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua 
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposi-
zione del cessionario o committente”. Su questo delicato 
passaggio il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 
aprile 2018 chiarisce che, “al riguardo, resta valido quanto 
più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria in meri-
to alla data di esigibilità dell’Imposta, identificabile con la 
data riportata nella fattura ai sensi degli artt. 21 o 21-bis 
del Dpr. n. 633/72. In merito invece all’identificazione della 
data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’Imposta, 
la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata 
al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dal-
la data di presa visione della fattura elettronica nell’area 
riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è 
stata depositata.” 
Importante novità infine è la messa a disposizione di un 
servizio gratuito per la conservazione a norma delle fat-
ture elettroniche. Il soggetto passivo potrà sottoscrivere 
l’Accordo di servizio mediante procedura messa a disposi-
zione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento datato 10 
maggio 2018, ha proceduto alla definizione, a decorrere 
dal 15 maggio 2018, della misura degli interessi di mora 
per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che 
vengono determinati nel 3,01% in ragione annuale.
Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
comma 361, della Legge n. 244/07.
Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 
602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica del-
la cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo – 
escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi – si 
applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e 
fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso 

determinato annualmente con Decreto del Ministero delle 
Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una deter-
minazione annuale del tasso di interesse in questione, è 
stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 23 marzo 
2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi 
con riferimento al periodo 1º gennaio 2017-31 dicembre 
2017.
Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 
15 maggio 2018, al 3,01% in ragione annuale la misura 
del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato 
pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30, 
del Dpr. n. 602/73.

Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo
rideterminata nel 3,01% in ragione annuale la misura 
degli interessi di mora
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Iva e spese di investimento finanziate da indebitamento

Nella Delibera n. 54 del 9 febbraio 2018 della Corte dei 
conti Liguria, viene chiesto un parere riguardante la clas-
sificazione contabile della somme destinate al pagamento 
dell’Iva relativa a spese di investimento. Specificamente, 
è richiesto se, in caso di avvenuto pagamento della quota 
imponibile già fatturata, con conseguente acquisizione al 
patrimonio comunale dei nuovi beni o dell’accrescimento 
dei beni già esistenti, la successiva corresponsione della 
sola Imposta indiretta costituisca spesa corrente o spesa 
di investimento, suscettibile in quest’ultimo caso di essere 
finanziata mediante la stipulazione di un contratto di mu-
tuo. 
La Sezione rileva che l’Iva può essere finanziata con lo 
strumento del contratto di mutuo solamente a condizione 
che il pagamento della stessa avvenga contestualmente 
all’acquisto del bene o servizio, in quanto si tratta di una 
spesa avvinta da un stretto rapporto di accessorietà con la 
prestazione principale. 
Non si può invece ricorrere all’indebitamento qualora l’Im-
posta debba essere pagata a distanza temporale rispetto 
al prezzo precedentemente corrisposto per beni già acqui-
siti al patrimonio e regolarmente contabilizzati nelle scrit-
ture, venendo meno in tale evenienza il rapporto di stretta 
accessorietà legittimante siffatta fonte di finanziamento. 
Quanto sopra specificato dalla Corte Ligure a ns. parere 
risulta da precisare/chiarire. 
Con l’entrata in vigore del meccanismo del cosiddetto 
“split payment” (art. 17-ter del Dpr. n. 633/72), gli Enti Lo-
cali non versano più direttamente ai fornitori l’Iva sull’ope-
razione di acquisto, ma a seconda che tale operazione sia 
afferente l’attività istituzionale o commerciale, devono, nel 
primo caso, versarla successivamente e automaticamen-
te per il medesimo importo all’Erario, mentre nel secondo 
possono ricomprenderla nelle liquidazioni Iva di periodo, 

operando una doppia annotazione contestuale nel regi-
stro acquisti e nel registro vendite/corrispettivi, che con-
sente di fatto di neutralizzare l’Imposta.
Nel caso di investimenti afferenti l’ambito istituzionale an-
che l’importo relativo all’Iva sull’operazione deve qualifi-
carsi come investimento, con possibilità di finanziamen-
to con indebitamento, anche se il suddetto versamento 
dell’Imposta all’Erario avviene distintamente e successi-
vamente.
Con riguardo alle operazioni per attività rilevanti Iva, l’Im-
posta relativa all’acquisto verrà “versata” (o meglio inserita 
nella liquidazione Iva di riferimento) al momento della sca-
denza del versamento della liquidazione Iva di periodo.
In proposito, citiamo quanto affermato dal Principio con-
tabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Al-
legato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, al Punto 5.2, lett. e): “il 
credito Iva imputabile a investimenti finanziati da debito 
non può essere destinato alla compensazione di Tributi 
o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota 
del risultato di amministrazione pari al credito Iva derivan-
te dall’investimento [commerciale]finanziato dal debito, è 
vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il 
vincolo l’Ente può procedere alla compensazione dei tri-
buti o al finanziamento di spese correnti. L’Ente fornisce 
informazioni riguardanti la gestione Iva nella relazione sul-
la gestione al consuntivo”.
La compensazione interna alla gestione dell’Iva (che 
non transita nella contabilità finanziaria), grazie al debi-
to che finanzia una spesa di investimento rilevante ai fini 
Iva, liberebbe teoricamente risorse di parte corrente che, 
anziché esser utilizzate per il pagamento dell’Imposta in 
parola nelle liquidazioni periodiche o in Dichiarazione, po-
trebbero coprire altri impegni di spesa del Titolo I; ciò in 
assenza di vincoli posti a tutela del principio di cui all’art. 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, 
Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
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119, ultimo comma, della Costituzione. Di talché, la spesa 
di parte corrente del bilancio potrebbe “gonfiarsi” (impro-
priamente) a discapito di quella capitale.
Alla luce di ciò, vi è chi ritiene che l’Imposta assolta sulle 
operazioni d’investimento finanziate da debito concorra 
alla formazione di un castelletto da scalare, in funzione 
della rilevazione del credito Iva anche nelle successive 
Dichiarazioni, apponendo il vincolo sui risultati di ammi-
nistrazione degli anni a cui lo stesso credito si riferisce. 
Altri, come sembrerebbe indicare il Principio contabile, so-
stengono che va sempre apposto un vincolo sull’avanzo 
di amministrazione per un ammontare pari all’Iva “pagata” 
ai fornitori per le spese di investimento rilevanti ai fini Iva 
coperte da debito; ciò indipendentemente dal fatto che in 
bilancio possa rilevarsi un’entrata relativa ad un credito 
Iva di importo inferiore dell’Imposta assolta sui citati inve-
stimenti ovvero non possa darsi luogo ad alcun accerta-
mento di entrata.
Pertanto, nonostante l’Iva in “split payment” derivante 
dall’operazione di investimento (indipendentemente dal 
fatto che dalla liquidazione di che trattasi scaturisca un 
debito Iva di importo maggiore o minore dell’importo dell’I-
va relativa all’investimento, o scaturisca anche un credito 
di periodo) venga “versata” separatamente contribuendo 
alla liquidazione di periodo, reputiamo che anche l’importo 
dell’Iva possa comunque essere qualificato come investi-

mento e finanziato con indebitamento, in quanto in ogni 
caso le risorse rivenienti da indebitamento, anche per la 
quota relativa all’Iva, saranno destinate a spese d’investi-
mento (in conseguenza dell’accantonamento o del vincolo 
per investimenti previsto dal Principio), ancorché possa 
trattarsi di spesa di investimento differente e successiva-
mente effettuata anche a distanza di tempo. 
In ragione di ciò l’accantonamento, nel caso indicato dal 
passaggio sopra riportato del Principio, deve essere fatto 
in ogni caso, anche con riguardo all’Iva afferente attivi-
tà “rilevanti”; riteniamo che tale accantonamento possa 
essere fatto per spesa destinata ad investimenti e/o per 
spesa vincolata a investimenti e, in tale ultimo caso, cor-
rettamente occorrerebbe chiedere la devoluzione dell’in-
debitamento che ha permesso di finanziare l’Iva poi de-
tratta/compensata (“versata”) afferente l’investimento 
iniziale di riferimento.
E’ evidente come assuma notevole importanza per gli 
operatori degli Enti (probabilmente con il necessario sup-
porto dei programmi software e gestionali in loro uso) po-
ter discriminare (e dimostrare all’occorrenza, almeno nella 
nota integrativa al consuntivo come richiesto dal Principio 
contabile) la parte del credito Iva derivante dalle spese 
correnti e di investimento da quella alimentata dalle spese 
di investimento finanziate da indebitamento.
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Come chiarito dalla Circolare Mef n. 29/09, si può verifica-
re il caso in cui l’Amministrazione proceda alla liquidazio-
ne delle somme spettanti al fornitore attraverso l’emissio-
ne di un unico mandato di pagamento, per evidenti ragioni 
di economicità procedimentale e speditezza dell’azione 
amministrativa.
Al riguardo, in ordine al tema del divieto di artificiosi fra-
zionamenti dei pagamenti, si richiama la Circolare Mef n. 
22/08, in cui è stato esplicitato che il pagamento è l’adem-
pimento di un’obbligazione pecuniaria derivante per lo più 
da un rapporto contrattuale.
Pertanto, nel caso di specie, è verosimile ritenere che, di 
norma, le diverse fatture identifichino distinti pagamenti 
intesi nella suddetta accezione. Quindi, la Circolare chia-
risce che “la circostanza … che l’Amministrazione nel pro-
cedere alla liquidazione di quanto dovuto ad un medesimo 
beneficiario provveda al pagamento … emettendo un uni-
co mandato relativo a varie fatture, si ritiene non implichi 
la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso 

in cui sia stata superata la soglia dei 10.000 Euro [ora 
5.000] solo con riguardo all’importo complessivamente in-
dicato nel mandato di pagamento emesso. A ben vedere, 
infatti, una diversa interpretazione che porti a riferire la 
soglia di operatività della verifica prevista dal citato art. 48-
bis alla somma degli importi indicati nello stesso mandato 
di pagamento, appare suscettibile di generare disparità 
applicative da parte delle diverse Amministrazioni, specie 
tra quelle che procedono alla liquidazione dei debiti con 
una certa correntezza e quelle che, per vari motivi, si tro-
vano a liquidare, anche a distanza di tempo, una pluralità 
di fatture ricevute da uno stesso fornitore”.
Sempre la Circolare Mef n. 22/08, nel definire il termine 
“pagamento” come riferito ad un obbligo contrattuale, “re-
puta che la norma in argomento non debba applicarsi al 
semplice trasferimento di somme che, pur transitando per 
la Pubblica Amministrazione, non costituisce tuttavia un 
vero e proprio pagamento nel senso poc’anzi illustrato. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile indivi-

Verifica pagamenti sopra i 5.000 Euro
come procedere in caso di importi inferiori liquidati con 
un unico mandato e per i contributi ?

IL QUESITO:
“Con riferimento alle utenze, le bollette delle varie sedi comunali - di importi anche irrisori – queste 
vengono pagate in modo cumulativo con un unico mandato e quindi viene superato sempre il limite 
di 5.000 Euro: in tal caso deve essere operata la verifica con Equitalia ?
Inoltre, abbiamo difficoltà a determinare il totale dell’imponibile: potremmo considerare un imponibile 
‘impreciso’ e rettificarlo solo in caso di eventuale inadempienza ?
Per le erogazioni di contributi non dobbiamo operare la verifica ? 
Nel caso avessimo 2 distinte fatture di una stessa Ditta (entrambe superiori a Euro 5.000) e il 
sistema non ci consentisse nello stesso giorno di operare 2 distinte interrogazioni, come è possibile 
operare ?”

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed 
Amministrazioni pubbliche, Pubblicista
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duare tra le ipotesi di ‘trasferimento di somme’ non sog-
gette all’applicazione dell’art. 48-bis i trasferimenti effet-
tuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare 
esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, 
ancora, a clausole di accordi internazionali. Inoltre, si è 
dell’opinione che in presenza di un chiaro interesse pubbli-
co alla erogazione di provvidenze economiche, onde non 
compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla 
Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazio-
ne l’art. 48-bis, norma a carattere generale, dunque, cede-
vole di fronte a norme connotate da specialità. In aggiun-
ta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali 
della persona – costituzionalmente protetti, come il diritto 
alla salute (art. 32 della Costituzione) – mal si conciliereb-
be una loro subordinazione ‘di fatto’ alla disciplina prevista 
dall’art. 48-bis. Ciò precisato, in virtù della definizione di 
pagamenti testé delineata nonché per evidenti ragioni di 
preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fonda-
mentali della persona, tra gli ‘esborsi’ esclusi dall’obbligo 
di verifica, si ritiene possano essere sicuramente annove-
rati, senza alcuna pretesa di tassatività, i seguenti:
 - versamento di tributi o contributi assistenziali e previ-
denziali;

 - rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla per-
sona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, 

ecc.);
 - corresponsione di indennità connesse allo stato di salute 
della persona (per esempio, l’indennità post-sanatoriale 
disposta dall’art. 5 della Legge n. 1088/70, per i cittadini 
colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico 
subito (ad esempio, l’indennità a soggetti danneggiati a 
seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla Legge 
n. 210/92);

 - pagamento di spese concernenti esigenze di difesa na-
zionale o missioni di peacekeeping;

 - pagamento di spese concernenti interventi di ordine 
pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

 - pagamenti a titolo di assegno alimentare;
 - sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per 
sostentamento;

 - indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previ-
sto dall’art. 110 del Dpr. n. 1124/65);

 - finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari”.
Pertanto se i contributi in questione rientrano tra quelli 
esclusi non si dovrà procedere alla verifica di cui all’art. 
48-bis, altrimenti sì.
Per la doppia interrogazione dovrebbe valere l’unica che 
Vi consente il Sistema nella stessa giornata, altrimenti per 
almeno un pagamento si procederà il giorno successivo.
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SCADENZARIO
16   Sabato 16 Giugno * 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello 
“F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti 
nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato 
telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

30   Sabato 30 Giugno * 

Irap – versamenti saldo 2017 e 1° acconto 2018
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, del saldo 2017 e del 
1° acconto 2018 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. 
n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E (art. 7-quater, Dl. n. 193/16, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16).

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i 
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” 
approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.

13 Giugno 2018
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Sostituto d’imposta - obbligo di comunicazione 
Le P.A. che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo 
comma dell’art. 28 del Dpr. n. 600/1973, devono comunicare all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa 
percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve 
essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente (vedasi art. 
20 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 605/1973; art. 11, comma 8, Legge n. 413/1991).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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