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Informativa straordinaria n. 1 / 2017 

 

SPLIT PAYMENT: NUOVI SOGGETTI INTERESSATI DAL 1° LUGLIO 2017 

 

Gentili clienti, 

 

facendo seguito al contenuto dell’informativa ordinaria di Studio n. 3/2017, con la presente Vi 

ricordiamo che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo 

della scissione dei pagamenti IVA (c.d. “split payment”) alle seguenti categorie di soggetti: 

1) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai 

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

2) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo 

di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

3) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo 

di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

4) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo 

di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di 

comuni; 

5) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 

1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra; 

6) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Gli elenchi puntuali dei soggetti verso i quali effettuare la fatturazione tramite meccanismo dello split 

payment IVA (ex art. 17-ter del DPR 633/1972), così come disposto dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017, attuativo dell’art. 1 del DL 50/2017, sono disponibili 

sul sito del Dipartimento delle finanze al seguente link: 

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-

Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/ 
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Tali elenchi consentono di individuare agevolmente quali operatori – tra le Pubbliche 

Amministrazioni, le società da essa controllate e le società quotate – siano soggetti ai nuovi obblighi e, 

di conseguenza, per i fornitori, quale sia la corretta modalità di applicazione dell’IVA. 

Vi invitiamo, pertanto, a chiedere tempestivamente riscontro ai Vs. clienti, ove rientrassero all’interno 

delle categorie sopra riportate, al fine di poter adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla 

normativa in commento. 

* * * * 

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra 

esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente 

informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna 

responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si 

assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali. 

 

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati: 

T: +39 02.84240711 

Int.: +39 02.87188002 

E: info@ctladvisory.com 

 

Per CTL Advisory S.r.l. stp   Per CTL Advisory S.r.l. stp 

Dott. Marco Baggetti       Dott. Giampiero Gugliotta 


