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Informativa straordinaria n. 2   

17/07/2017 

 

 

SPLIT PAYMENT: MODIFICATI I SOGGETTI DESTINATARI 

 

Facendo seguito alla precedente informativa straordinaria di Studio n. 1 del 03/07/2017, si avvisano i 

Gentili Clienti che durante la serata di venerdi 14 luglio 2017 il Dipartimento delle Finanze ha reso 

nota l’emanazione di un nuovo decreto in materia di split payment, datato 13 luglio 2017, modificativo 

del decreto precedente del 27 giugno 2017 e contenente norme attuative delle disposizioni di cui 

all’art. 1 del DL n. 50/2017. 

La modifica principale riguarda l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle 

norme in commento e, più specificamente, l’eliminazione del riferimento all’elenco delle P.A. inserite 

nel Conto economico consolidato, pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 31 

dicembre 2009 n. 196.1 

Conseguentemente, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, il campo di applicazione dello 

split payment coincide ora con quelle P.A. che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica 

obbligatoria (ex art. 1 commi da 209 a 214 della Legge n. 244 del 2007). 

Per effetto dell’emanazione del provvedimento in oggetto, il Dipartimento delle Finanze ha altresì 

provveduto a revisionare gli elenchi dettagliati delle società controllate del settore pubblico e delle 

società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, destinatarie dello split payment, liberamente consultabili 

al seguente link: 

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

Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Nuovi-elenchi/ 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di procedere ad una corretta applicazione della disciplina del 

nuovo split payment, si consiglia di effettuare un ulteriore controllo sui Vs. clienti, verificando la 

presenza di questi ultimi all’interno dei sopracitati elenchi. 

 

 

                                                           
1
 Cfr. punto 1), primo paragrafo, informativa straordinaria n. 1/2017. 
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* * * * 

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 


