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1) La legge di Stabilità per il 2015 introduce lo split payment, che prevede il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte dell’ente pubblico.

In base allo split payment l’operazione viene “spaccata” in due e, di conseguenza, la PA:

 - versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA; 

 - provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario con termini e modalità che verranno stabiliti da un apposito decreto. 

2) Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1° gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile.

L’Agenzia delle Entrate, ha confermato che sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’Iva in fattura e che ne

dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.

3) Per quanto riguarda l’acquisto di giornali, riviste e libri, la fattura, se eventualmente emessa, perché non obbligatoria, dovrà essere liquidata per l’intero importo, senza effettuare alcuna scissione dell’IVA, 

in quanto al versamento dell’IVA è tenuto l’Editore, forfettariamente e per una percentuale del 4%, ai sensi dell’art.74 lett. c) del DPR n.633/1972. 

4) Il meccanismo dello split payment non si applicherà ai compensi delle prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta IRPEF; i professionisti, pertanto, continueranno ad esercitare la rivalsa dell’IVA

per le prestazioni rese nei confronti della Pubblica amministrazione;

5) Le somme trattenute a titolo di IVA sulle fatture dei fornitori devono essere versare, secondo una delle seguenti modalità:

a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

6) Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a)

del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo:

“620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:

 - nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);

 - nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo 620E

 - nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;

 - nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

7) Per consentire il versamento, mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b),

del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo:

“6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
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