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C R O C E     R O S S A     I T A L I A N A                                                                                  
C O M I T A T O     C E N T R A L E 
 

 

 

Oggetto: adempimenti relativi al meccanismo dello Split Payment 

 

 

La legge 23 dicembre 2014 n. 190, all’articolo 1, comma 629 lettera b), così come attuata dal 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, prevede la modifica 

del’articolo 17 del DPR n. 633/1972, ed introduce con l’articolo 17 – ter il meccanismo dello “Split 

Payment” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei soggetti di seguito 

indicati: 

- Stato 

- Organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica 

- Enti pubblici territoriali e consorsi tra essi costituiti 

- C.C.I.A.A. 

- Istituti universitari 

- Aziende sanitarie locali 

- Enti ospedalieri 

- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico 

- Enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza 

Ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015, l’IVA addebitata dal 

fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente 

direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del 

corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. 

 La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate 

dalla norma, sia quelli effettuati in ambito istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di 

attività d’impresa. 

 Rimangono esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti gli Enti pubblici non 

economici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri ancorchè di 

interesse generale e, quindi, non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate 

dalla norma, la circolare esclude dai destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti 

anche gli Enti ed Istituti di ricerca. 

 

 La Croce Rossa Italiana ha rivolto un interpello all’Agenzia delle Entrate la quale ha 

precisato che ”considerate le funzioni e la natura dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 

… si ritiene che rientri nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione 

dei pagamenti”, pertanto, applica il metodo dello “Split payment” per le fatture ricevute dai 

fornitori. 

 

 Si precisa che, nel caso di prestazioni di servizi eseguite dalla CRI nei confronti dei soggetti 

che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.17-ter del DPR n. 633/1972, è necessario 

emettere fatture (ATTIVE) con l’annotazione “Operazione soggetta a Split payment ai sensi 

dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. L’IVA addebitata in fattura non deve essere corrisposta alla 

CRI, fornitore della prestazione, ma deve essere versata direttamente all’Erario dal soggetto 

richiedente la stessa. 


