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Prot. n.   5226     del  21/12/2017    A tutti gli interessati  
        Loro sedi  

 

Oggetto: effetti dell’estensione dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” alle società 
in controllo pubblico – aggiornamento elenchi del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 19/12/2017   

 

L’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
ha esteso il meccanismo dello “split payment”, previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, anche agli 
“Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali”, così come 
confermato dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 04 Dicembre 2017,                 
n. 172. 
Con l’aggiornamento degli elenchi in oggetto, la scrivente società è stata inclusa nel citato elenco 
afferente gli “Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali”, 
liberamente consultabile al link del Ministero dell’Economia e delle Finanze di seguito indicato: 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ 

Pertanto, tutti i fornitori  della S.I.I.S. S.p.A., ivi compresi i prestatori di servizi assoggettati a 
ritenuta alla fonte, dal 1° gennaio 2018 dovranno emettere nei confronti della scrivente società solo 
fatture di vendita in “scissione dei pagamenti”; in pratica, si dovrà continuare ad esporre l’IVA nelle 
fatture come di consueto, ma in calce al documento dovrà essere riportata la dicitura “scissione dei 
pagamenti – Art. 17-Ter D.P.R. 633/72”.  

Le fatture che non riporteranno tale dicitura non potranno essere accettate.  

In base al nuovo obbligo della “scissione dei pagamenti”, l’IVA esposta sulle fatture emesse dai 
fornitori dal 1° Gennaio 2018 dovrà essere versata da S.I.I.S. S.p.A. direttamente all’Erario; pertanto, 
non verrà più corrisposto il “totale fattura” (comprensivo dell’IVA), ma solo la differenza fra tale 
importo e l’IVA esposta in fattura. 

Tale disciplina non si applica agli acquisti di beni e servizi soggetti al “reverse charge”. 

Si ricorda, infine, che la società non rientra nel campo di applicazione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica; pertanto, si può continuare ad emettere le fatture nei confronti di S.I.I.S. S.p.A. nel 
consueto formato cartaceo. 

N.B.: essendo ancora in itinere l’emanazione del Decreto Attuativo della Legge 04 Dicembre 2017 
n. 172 innanzi citata da parte del Ministero delle Finanze, si pregano i sig.ri in indirizzo di seguire gli 
aggiornamenti operativi che saranno eventualmente disposti.  

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Salerno, 21/12/2017 
         F.to L’Amministrato Unico 
            avv. Stefano Salimbene 


