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1 PREMESSA 

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), inserendo l’art. 17-ter nel DPR 633/72, ha 
previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti 
dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni. 
Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, 
prevede, in deroga all’ordinario sistema dell’IVA, l’assolvimento dell’imposta in capo alla 
Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio. 
Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell’operazione, 
mentre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario. 
 
Si tratta di una misura, con finalità antievasiva, individuata a livello comunitario in uno 
specifico studio della Commissione europea del 2010 sui metodi alternativi di 

riscossione dell’IVA. 
 
La sua introduzione ha lo scopo di garantire il corretto assolvimento dell’imposta, al fine di 
ridurre il “VAT gap” (vale a dire la differenza tra IVA potenzialmente dovuta e IVA 
effettivamente riscossa dai singoli Stati) e di contrastare i fenomeni di evasione e le frodi 
IVA. 
• Il meccanismo della scissione dei pagamenti, concretamente mira a garantire: 

l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di assolvere l’IVA da parte dei propri 
fornitori (cosiddetto “missing trader”) e perciò, in ultima analisi, a garantirsi il relativo 
gettito. 

• le Pubbliche Amministrazioni acquirenti, dal rischio di coinvolgimento in 
frodi commesse dai propri fornitori o da terzi. 

 
l’Italia pare essere il primo Paese dell’Unione a prevedere una misura del genere ed inoltre ne 
ha anticipato l’efficacia a partire dal 1º gennaio 2015, indipendentemente dall’avvenuto 

rilascio dell’autorizzazione comunitaria., suscitando una forte preoccupazione sul piano 
della sua compatibilità con il diritto comunitario. 

Infatti, il Governo si é già blindato. Qualora l’autorizzazione comunitaria non dovesse 
pervenire entro il 30 giugno 2015, andrà a coprire la perdita di gettito attesa con lo split 

payment, attraverso l’ormai consueto aumento delle accise sui carburanti.  

Sulle aziende aleggia così uno spettro, vale a dire la possibilità che gli sforzi attualmente in 
atto di adeguamento dei  software,  risultino vani  in caso di diniego a livello 
comunitario. 

 

2 AMBITO OGGETTIVO ED ESCLUSIONI 

Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.  
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Con la circolare n. 1 del  9 febbraio 2015,  l’Agenzia delle Entrate definisce l’ambito 

oggettivo della nuova disciplina che riguarda le operazioni documentate mediante 

fattura e dunque  non si applica alle operazioni certificate con scontrino (fiscale o non 
fiscale per i corrispettivi trasmessi telematicamente) e ricevuta fiscale, ovvero mediante 
altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. 
  
Dal meccanismo sono escluse le operazioni: 
• assoggettate al “reverse charge”, sia esterno che interno; 
• i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che 

a titolo di acconto;  
• secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il regime di “split payment” non si 

applica neppure alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non 

prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento 
secondo regole proprie.  
È il caso, ad esempio, dei regimi IVA con assolvimento dell’IVA all’origine ( il regime 
speciale dell’editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio, ecc..). 

 
Reverse charge esterno 

L’obbligo di inversione contabile riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia poste 
in essere da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali. 
 

Si pensi ad una società estera che rende una consulenza ad un Comune italiano che opera in 
qualità di soggetto passivo IVA: l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 
7-ter del DPR 633/72 e l’IVA dovuta è assolta con il meccanismo del reverse charge.  

Qualora, invece, la società estera renda il servizio di consulenza ad un Comune italiano che 
opera in veste istituzionale, ed è dunque privo di soggettività passiva, l’operazione è 
territorialmente rilevante nel paese del prestatore e l’IVA è assolta secondo le regole di 
detto Stato di residenza della società estera . 

 
Reverse charge interno 

Sono assoggettate al “reverse charge” interno specifiche operazioni, in ragione della 
tipologia del bene ceduto o del servizio reso, quali, ad esempio, le cessioni di oro da 
investimento, le cessioni di rottami e cascami o anche le prestazioni di servizi di pulizia, 
di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici a cui la 
legge di stabilità 2015 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge interno . 
 
Le medesime operazioni, se rese “nell’ambito di attività di pubblica autorità”, vale adire 
istituzionali, sono assoggettate allo “split payment”. 
 
L’impresa che effettua un servizio di pulizia presso la sede di un Comune, dovrà 
considerare l’operazione soggetta a reverse charge “interno”, se il Comune opera in ambito 
commerciale. 
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Diversamente, se il committente è il Comune nelle sue vesti istituzionali viene meno l’obbligo 
di applicare il reverse charge (mancando la soggettività passiva IVA del committente); in tal 
caso  l’IVA è assolta con la modalità dello split payment. 

 
La scelta del legislatore di escludere dal meccanismo dello split payment le operazione 
assoggettate al reverse charge, deriva da due ordini di motivazioni: 
• la prima di natura sistematica, dovuta al fatto che tanto il meccanismo dello split 

payment quanto quello del reverse charge costituiscono misure volte a prevenire le 

frodi connesse all’assolvimento dell’IVA; 
• la seconda di carattere operativo, dovuta al fatto che il sistema del reverse charge già 

pone l’obbligo di versamento dell’imposta in capo all’acquirente. 
 
Corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte 

Il comma 2 del nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 
non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo 
di imposta sul reddito”. 

La formulazione della norma sullo split payment, in verità non felicissima, ha indotto alcuni ad 
interrogarsi sul reale ambito applicativo della disposizione, vale a dire se la norma sia 
applicabile ai professionisti soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto. 

Analizzando i documenti relativi all’iter parlamentare che ha portato all’esclusione in esame, 
la ratio della norma appare piuttosto evidente  e  non sembra necessitare di 
particolari sforzi interpretativi, nel senso che certamente l’esclusione dal nuovo 
meccanismo include i professionisti e i lavoratori autonomi. 

Inoltre, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta su una prestazione di servizi 
costituisce ipotesi del tutto residuale. Difatti, per i prestatori nazionali la sola tipologia di 
ritenuta applicabile è quella a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 
633/72. 

Nel merito, la Fondazione nazionale commercialisti, con un comunicato stampa 
pubblicato il 19 gennaio 2015, ha confermato l’interpretazione estensiva, rilevando che la 
parola “imposta” deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute 
alla fonte a titolo di...”. 

Peraltro, l’esclusione è stata introdotta proprio su segnalazione delle categorie 

professionali potenzialmente più impattate dallo split payment (ingegneri e architetti), 
con la finalità di evitare inutili adempimenti fiscali in quanto tutte le 

prestazioni soggette a ritenuta (a prescindere dalla tipologia), sono già monitorate 
nell’ambito del Modello 770 

A redimere in modo definitivo la questione, è intervenuta la già citata circolare dell’Agenzia 
delle Entrate dove ha confermato che l’esclusione riguarda le prestazioni di servizi i cui 
corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di 
acconto. 
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Invece, per i professionisti non residenti che effettuano prestazioni di servizi 
“generiche” nei confronti di enti pubblici italiani: 

• se l’ente agisce per finalità commerciali (e, dunque, è soggetto passivo IVA ex art. 
4 comma 5 del DPR 633/72), l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia e l’imposta si 
applica sempre con la modalità del reverse charge ai sensi dell’art. 17comma 2 del DPR 
633/72; 

• se l’ente agisce nelle sue vesti istituzionali (e, dunque, non è soggetto passivo IVA), la 
prestazione ha natura B2C ed è rilevante territorialmente nello Stato del prestatore (ove 
dovrà essere assolta l’imposta). 

3 AMBITO SOGGETTIVO 

L’Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare n. 1 pubblicata ieri, 9 febbraio 2015, ha 
fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito applicativo del regime di “scissione dei 

pagamenti” in particolare ha definito l’ambito soggettivo che era rimasto oggetto di qualche 
perplessità in ordine alla puntuale individuazione dei soggetti pubblici.  

Perciò rientrano nella disciplina dello split payment, le forniture nei confronti 
• dello Stato e di altri soggetti qualificabili come “organi dello Stato” (ad esempio le 

istituzioni scolastiche);  
• degli enti pubblici territoriali e di altri enti locali (quali le Comunità montane, delle 

Comunità isolane e le Unioni di Comuni); 
• delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali delle stesse;  
• degli istituti universitari;  
• delle ASL; 
• degli enti ospedalieri (ma non gli enti ecclesiastici che operano in regime di diritto 

privato);  
• degli enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati ai soggetti del Servizio Sanitario 

Nazionale e che si sostituiscono alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri 
nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi; 

• degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS); 
• delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB); 
• delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
• degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). 
 

Ne sono, invece, esclusi tutti i soggetti che non hanno natura pubblica quali:  
• gli enti previdenziali privati; 
• le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di Commercio) e la generalità degli enti 

pubblici economici. 
 
Sono poi esclusi tutti gli enti pubblici non economici che, in quanto autonomi rispetto alla 
struttura statale, perseguono fini propri ancorché di interesse generale. È il caso di: 
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• Ordini professionali;  
• Enti ed istituti di ricerca;  
• Agenzie fiscali;  
• Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l’AGCOM);  
• Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);  
• Automobile club provinciali;  
• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);  
• Agenzia per L’Italia Digitale (AgID);  
• INAIL;  
• Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). 

 
La categoria di appartenenza di un ente può essere verificata mediante l’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni, consultabile all’indirizzo    

http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php che tuttavia non ha contenuto esaustivo. 

 
Per chiari motivi di ordine sistematico, le previsioni dell’art. 6, comma 5, secondo periodo del 
DPR 633/72 sull’esigibilità differita non sono più applicabili alle operazioni in parola verso i 
suddetti soggetti. 
 

4 DECORRENZA 

L’efficacia delle disposizioni sullo “split payment” è subordinata al rilascio, da parte del 
Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE. 

Nelle more del rilascio di tale “autorizzazione”, le disposizioni in esame trovano comunque 
applicazione a partire dall’1.1.2015. 

Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali: 

• è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015; 
• l’esigibilità dell’IVA si realizza a partire dall’1.1.2015. 

Sono, dunque, escluse dall’applicazione del regime di “split payment” le operazioni: 

• per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell’imposta si 
realizza nel corso del 2015; 

• la cui esigibilità dell’imposta si è realizzata entro il 31.12.2014, ma la fatturazione è stata 
differita al 2015 per specifiche previsioni normative. 

l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi  ovvero, 
facoltativamente, al momento di emissione della fattura. 

Infine, la Nota operativa Fondazione Nazionale dei Commercialisti di gennaio 
2015  sostiene che  “eventuali cessioni di crediti nei confronti della PA relativi a fatture ad 



ASC – ABACO SOFTWARE & CONSULTING 
di C. La Forgia 

 

Pag. 8 a 13 
Cel.3479734368 
Email: info@abacosoftwareeconsulting.net 
www.locait.net 

 
 

esigibilità differita, ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015, queste sono escluse dal 

meccanismo dello split payment in quanto il nuovo meccanismo si applica esclusivamente 

alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si 

verifica successivamente a tale data”. 

5 ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split 

payment”: 
• emettono la fattura a norma dell’art. 21 del DPR 633/72, esponendo l’IVA e con la dicitura 

“scissione dei pagamenti”;  
• non sono tenuti ad assolvere l’IVA (la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla 

Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione); 
• annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in 

sede di liquidazione periodica l’IVA indicata sulla fattura. 
 

6 ACCESSO AI RIMBORSI IVA 

6.1 RIMBORSI IVA ANNUALI 

Per le operazioni effettuate in regime di “split payment” il rimborso dell’eccedenza di IVA 
detraibile può essere richiesto in sede di dichiarazione annuale, purché il credito sia di importo 
superiore a 2.582,28 euro, a norma dell’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72. 
 

6.2 Rimborsi IVA prioritari 

Considerato che il regime di “split payment” può generare, per i fornitori delle Pubbliche 
Amministrazioni, una costante posizione creditoria ai fini IVA, tali soggetti possono richiedere 
il rimborso prioritario dell’eccedenza di IVA detraibile, ai sensi dell’art. 38-bis co. 10 del DPR 
633/72, purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni: 

• l’attività è esercitata da almeno tre anni; 
• l’eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore a 10.000,00 euro in 

caso di rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di rimborso trimestrale; 
• l’eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore al 10% dell’importo 

complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o 
nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 

 
I rimborsi prioritari relativi alle eccedenze IVA detraibili derivanti da “split payment” sono 
erogati: 

• per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata 
mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso; 

• a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015. 
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7 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

7.1 Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA 

Il versamento dell’IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA è 
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, 
senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti 
modalità: 
• per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite il 

modello “F24 Enti pubblici”; 
• per le Pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle indicate in precedenza, autorizzate 

detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate 
ovvero presso Poste italiane, mediante il modello “F24 ordinario”; 

• per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, direttamente all’entrata del bilancio dello 
Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo di bilancio 1203. 

 
Il versamento, nei termini previsti, può essere effettuato distintamente: 
• in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è 

divenuta esigibile in tale giorno; 
• relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. 

 
7.2 Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi IVA 

Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività 
commerciali, per le quali sono in possesso di partita IVA: 
• annotano le relative fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il 

giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento 
al mese precedente; 

• computano l’IVA relativa alle suddette operazioni nella liquidazione periodica mensile o 
trimestrale. 
 

8 REGIME SANZIONATORIO 

In caso di omesso o tardivo versamento, le Pubbliche Amministrazioni sono soggette ad una 
sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 
Le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero ai sensi dell’art. 1 co. 421 della L. 
311/2004. 
 
Operazioni antecedenti alla circolare 1/2015 

Non si applicano sanzioni per le violazioni relative all’errata applicazione del regime di “split 

payment” commesse anteriormente all’emanazione della circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 
n. 1. Ne consegue che: 

• laddove le Pubbliche Amministrazioni, dopo l’1.1.2015, abbiano corrisposto al fornitore 
l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, non 
occorre effettuare alcuna variazione; 
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• laddove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”, lo stesso dovrà correggere l’operazione ed esercitare la rivalsa dell’IVA 
secondo le modalità ordinarie, in tal caso, le Pubbliche Amministrazioni dovranno 
corrispondere al fornitore anche l’imposta relativa all’operazione ricevuta. 

 
Inoltre, si ritiene che le Pubbliche Amministrazioni che abbiano erroneamente trattenuto l’IVA 
applicata in fattura dal proprio fornitore siano tenute a liquidare l’imposta al fornitore e 
quest’ultimo 
debba computare ordinariamente l’imposta incassata in sede di liquidazione periodica. 

9 REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Le Pubbliche Amministrazioni che, con riferimento ad un’operazione in regime di “split 

payment”, ricevono una fattura con applicazione dell’IVA in misura inferiore a quella dovuta, 
sono tenute a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. 
Pertanto, se la Pubblica Amministrazione ha ricevuto una fattura irregolare, deve presentare, 
previo versamento dell’imposta, un documento integrativo relativo alla fatturazione 
dell’operazione: 
• entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta; 
• all’ufficio competente nei suoi confronti. 
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10 TRATTAMENTO CONTABILE e ADEGUAMENTO PROCEDURE 

INFORMATICHE 

Le modifiche introdotte comportano adeguamenti immediati sia sotto il profilo contabile e 
sulle procedure informatiche, imponendo una nuova modalità di emissione e contabilizzazione 
delle fatture. 
 

La gestione contabile delle operazioni 

La Nota operativa Fondazione Nazionale dei Commercialisti di gennaio 2015 offre le seguenti 
indicazioni operative. 
 “Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, 
per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell'IVA, 

indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter del 

D.P.R. 633/1972 (split payment). L'imposta indicata in fattura verrà regolarmente 

registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla 

registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito 

accesso verso l'ente pubblico.” 

Le scritture potrebbero essere le seguenti: in dare “Regione XX” per 1220 euro, 
in avere “Ricavi” per 1000 e “IVA ex art. 17-ter DPR 633/72” per 220, in dare“IVA ex art. 17-
ter DPR 633/72” per 220, in avere “Regione xx” per 220 euro. 

 

Registrazione fattura 

  

 

 Crediti v/PA XX    a Diversi                          

Ricavi

IVA ex art. 17-ter 

 

1000

220

1220

 

Storno IVA a debito  

  

 

 IVA ex art. 17-ter     a Crediti v/PA XX 220

 

Saldo fattura  

  

 

 Banca XX C/C    a Crediti v/PA XX 1000
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I mastrini risulterebbero così movimentati 

 

 Crediti v/ PA XX       IVA ex art. 17-ter       Ricavi 

1220(1) 

 

 

 

  220(2) 

1000(3) 

 

  

220(2) 

 

220(1)    1000(1) 

 

          Banca XX                     

1000(3) 

 

  

 

 

Adeguamento procedure informatiche 

A. Un primo adeguamento riguarda l’emissione delle fatture. 
La fattura dovrà continuare ad esporre l’IVA, mentre l’importo dell’IVA dovrà essere 
totalizzato nel piede della fattura insieme all’imponibile, ma, come per le fatture con ritenuta 
d’acconto, dovrà essere prevista una riga per lo storno dell’IVA stessa così che sia possibile 
esporre un “netto a pagare” senza IVA. Inoltre, dovrà esserci 
una dicitura di specificazione, quale ad esempio: “Scissione dei pagamenti ex Art. 17-

ter DPR 633/72”. 

B. Registrazione fattura e annotazione nel Registro IVA vendite. 
La fattura dovrà quindi essere contabilizzata secondo lo schema visto in precedenza e quindi   
annotata nei registri IVA, esponendo imponibile e IVA, ma avendo cura di utilizzare 
un codice IVA ad hoc che qualifichi esattamente la casistica, sia per effettuare correttamente 
la liquidazione periodica (che deve ignorare suddetto codice), sia per compilare 
la dichiarazione IVA.  Anche il conto IVA dovrebbe essere specifico. 
Questo tipo di operazioni, rientrando nel volume d’affari, dovrà essere totalizzato a parte nei 
righi che saranno a tal fine istituiti nella dichiarazione annuale IVA 2016. 
 
Adeguamento SAP 

Per le aziende che utilizzano SAP sarà opportuno eseguire le seguenti attività: 
• Creazione codici IVA specifici: 
• Apertura di un nuovo conto IVA su cui contabilizzeranno i nuovi codici; 
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• Creazione di un nuovo Tipo Documento con proprio range di numerazione; 
• Creazione di un codice mastro speciale clienti, specifico; 
• Creare uno specifico schema prezzo per la fattura di vendita coerente con la fattura da 

emettere; 
• Creare un nuovo layout di fattura da emettere secondo le indicazione riportate sopra; 
• Creare in ambito FI una specifica validazione per il corretto utilizzo di questi nuovi codici 

IVA e per inibire l’utilizzo della fatturazione differita nei confronti dei soggetti destinatari 
delle fatture assoggettate alla nuova procedura di split payment; 

• Creare uno specifico sezionale del registro IVA vendite; 
• Ottimizzare il campo Attribuzione per facilitare il pareggio automatico all’incasso della 

fattura; 
• Aggiornare la variante del report RFUMSV00 utilizzata per la liquidazione IVA periodica 

escludendo i codici IVA specifici della nuova procedura e/o il conto ad essi attribuito; 
• Infine,  si potrà  automatizzare la seconda delle due registrazioni contabili indicate (storno 

dell’IVA). 
 


