
Dott. Giuseppe Cuccu 
Revisore Legale – Tributarista 
Via Piemonte n. 23 – 09030 Sardara (VS) 
Tel. 0709387485 - Fax 0709385247 

Tributarista iscritto al n. 1241 dell’Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013 
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it 
 

Spett.le 

Cliente  

 

CIRCOLARE N. 3/2015 

OGGETTO: chiarimenti sulle fatture emesse alla P.A. – Split payment. 

 

 Come già comunicatoVi nella circolare n. 1 del 13.01.2015 la legge di stabilità 2015 

ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle novità nella fatturazione alle Pubbliche 

Amministrazioni: si prevede, infatti, che per tutte le cessioni/prestazioni effettuate nei loro 

confronti l'IVA debba essere versata dall'ente. 

Decreti Ministeriali, circolari dell’Agenzia delle Entrate nonché Telefisco 2015 hanno 

chiarito alcuni dubbi e specificato meglio alcune modalità operative. 

Telefisco 2015 ha chiarito che questa disciplina non riguarda le prestazioni rese dai 

professionisti, ossia le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute d’acconto e alla fonte a 

titolo di imposte sul reddito.  

Invece il contribuente che, non rientrando nell’eccezione sopra citata, si troverà ad 

intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, dovrà emettere fattura in base a 

questo nuovo meccanismo. 

La fattura dovrà indicare imponibile ed Iva distintamente, l'Iva da stornare e quindi il 

netto a pagare pari soltanto all'imponibile; a titolo esemplificativo avremmo una fattura 

strutturata nel modo seguente: 

Imponibile    10.000,00 

IVA 22%        2.200,00 

TOTALE FATTURA   12.200,00 

IVA a vs carico art. 17 ter    2.200,00 

NETTO A PAGARE   10.000,00  

Nel corpo della fattura, come indicato dal decreto del MEF del 23.01.2015, pubblicato 

in G.U. n. 27 del 3.02.2015, si dovrà annotare che trattasi di un'operazione in "scissione 

dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".  

Distinti saluti. 

Sardara li, 17 febbraio 2015      

        Dott. Giuseppe Cuccu 


