INFORMATIVA N.

7 / 2018

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI
Riferimenti Legislativi: Art. 17-ter comma 1-bis D.P.R. 633 / 1972
D.L. 148 del 16.10.2017
Circolare n. 27/E del 07.11.2017
D.M. 09.01.2018
Nota Dipartimento delle Finanze del 07.02.2018

La disciplina dello Split Payment genera i suoi effetti a partire dalla
data di iscrizione del soggetto nell’elenco pubblicato all’interno del sito:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/

Con Nota diffusa il 07.02.2018 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha precisato
che la disciplina dello Split Payment ha effetto:
- dalla data di inclusione del soggetto nell’elenco;
- dalla data di pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle
Finanze.
Relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e
aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle
Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti,
agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto
precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati,
è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di
effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco
sul sito del Dipartimento delle Finanze.
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con
l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli
elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE
Il fornitore, prima di procedere all’emissione della fattura nei confronti del proprio
cliente ente pubblico economico/fondazione/società partecipata da enti pubblici dovrà
verificare:
- l’effettivo inserimento della controparte nell’elenco;
- la presenza del soggetto nell’elenco alla data di esecuzione dell’operazione;
- l’eventuale esclusione del soggetto dall’elenco.
Le verifiche vanno effettuate ponendo attenzione alla data di inclusione o di
esclusione del soggetto dall’elenco, poiché solo da questo momento è possibile
applicare/disapplicare la disciplina dello Split Payment.
Il controllo dell’inclusione del soggetto nell’elenco deve avvenire con le seguenti
modalità:
1) collegarsi al sito: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/
2) richiamare l’elenco interessato e digitare il Codice Fiscale (NON la partita
iva!) dell’ente interessato, ovvero
3) effettuare la ricerca digitando il Codice Fiscale dell’ente direttamente
dall’Home Page.

N.B.
La data di inclusione del soggetto assume efficacia costitutiva
esclusivamente dopo la pubblicazione dell’elenco sul sito ministeriale. A tal
fine è stata inserita un’apposita colonna che riporta la data di iscrizione
della società/ente.

Esempio di fattura in Split Payment

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Verona, 19/02/2018
Distinti saluti

avv. Luigi Borsaro

