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Oggetto: IVA - art. 17-ter DPR 633/1972 - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sullo 
split payment - Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04.2015. 
 
Roma 24 aprile 2015 
Come già precisato con circolare confederale n. 14979 del 23.02.2015 (v. p. 12), la legge 
di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo sistema di pagamento dell’IVA per le operazioni 
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, a norma del nuovo art. 17-ter del 
DPR n. 633/72.  
 
In breve, in base alle nuove disposizioni, l’IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore 
non dovrà essere più pagata a quest’ultimo, ma attraverso la “scissione del pagamento” 
(split payment) andrà versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario, sempre che si tratti 
di acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali 
quest’ultime non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al 
regime del “reverse charge”.  
 
Il meccanismo dello “split payment” non trova, inoltre, applicazione per i compensi relativi 
a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte sia a titolo d’imposta che di 
acconto, come nel caso delle prestazioni fornite da professionisti. 
 
Così come per le nuove ipotesi di reverse charge (v. circolare confederale nr. 15022 del 
31.03.2015), anche per lo “split payment” sono arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, che con circolare n. 15 del 13.04.2014 ha precisato che lo split payment non 
si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione 
usufruiscono di regimi forfettari di determinazione dell’imposta, ricomprendendo, ad 
esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del 
DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la 
detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72.  
 
Peraltro, in considerazione dell’elencazione non tassativa della circolare in commento e 
della “ratio” dell’esclusione per i soggetti che applicano i regimi forfettari, viste “le 
particolari modalità di liquidazione dell’Iva da parte del fornitore”, ................, “che inducono 
a escludere tali operazioni rese dall’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della 
scissione dei pagamenti”, si ritiene che nel novero dei soggetti esclusi siano da 
ricomprendere anche gli agriturismi in regime forfettario, ex art. 5 L. n. 413/91. 
 
Con riferimento all’ambito applicativo del nuovo meccanismo dello “split payment” 
l’Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente quanto già precisato nelle circolari n. 
1/E/2015 e n. 6/E del 19.02.2015, e fornisce, al § 7 della circolare n. 15/E, le regole da 
seguire in materia di regolarizzazioni e note di variazione in aumento o diminuzione, ex 
art. 26 del DPR n. 633/72 , sia per il fornitore che per la PA committente o cessionaria. 
 
Tuttavia, non viene chiarito, in modo puntuale, il caso che ci occupa, delle imprese con 
regimi forfettari che hanno applicato dal 01.01.2015 lo “split payment”, con annessa 
annotazione in fattura, e per le quali la circolare in esame ne ha disposto l’esclusione (v. 
sopra), atteso che il passaggio della stessa circolare dove si fa riferimento all’ipotesi del 
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fornitore che “abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”, per cui è tenuto a correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei 
modi ordinari, risulta non esattamente riferibile ai casi per cui l’annotazione in fattura della 
“scissione dei pagamenti” è stata eseguita, si ritiene, legittimamente, prima del chiarimento 
amministrativo, e, comunque, non è esattamente descritto il comportamento da seguire 
per dar corso alla suddetta “correzione”. Si pensi al caso della fattura emessa prima del 
13.04.2015 (data dell’emanazione della circolare n. 15/E) per cui l’Ente interessato abbia 
già effettuato il pagamento del solo imponibile in regime di “split payment”, liquidando l’IVA 
dovuta nei confronti dell’Erario, rispetto all’ipotesi, invece, che alla predetta data non risulti 
ancora effettuato il pagamento della fattura. Sul punto, fermo restando che dal 13.04.2015 
i soggetti in regime forfettario, non dovranno più emettere fattura in regime di “split 
payment”, si fa riserva di fornire ulteriori informazioni. 
 
Va anche considerato, inoltre, che in tema di sanzioni, così come in precedenti occasioni 
(v. chiarimenti sul reverse charge, ecc, circolare confederale nr. 15022 del 31.03.2014) 
trova applicazione il c.d. “favor rei” secondo cui resta salva la non applicazione delle 
sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della 
circolare, stante le obbiettive condizioni di incertezza ai sensi del citato art. 10, comma 3, 
della legge n. 212/2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia 
stata assolta. 

 
Cordiali saluti.  

 

 


