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Gli effetti della scissione dei pagamenti introdotta dalla legge di Stabilità 2015

Più liquidità dallo split payment
Per gli enti che non riuscivano a smaltire il credito Iva
DI NICOLA TONVERONACHI

L’art. 1, comma 629, 
della legge n. 190/14 
(«legge di Stabilità 
2015»), ha introdotto 

l’art. 17-ter, del dpr n. 633/72 
(decreto Iva). Nello specifi co, 
il citato art. 17-ter ha disposto 
che, «per le cessioni di beni e 
per le prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti degli enti 
pubblici territoriali e dei con-
sorzi tra essi costituiti ai sensi 
dell’art. 31 del Testo unico di 
cui al dlgs n. 267/00, e s.m., per 
i quali i suddetti cessionari o 
committenti non sono debitori 
d’imposta ai sensi delle disposi-
zioni in materia d’imposta sul 
valore aggiunto, l’imposta è in 
ogni caso versata dai medesi-
mi secondo modalità e termini 
fi ssati con decreto Mef».

Successivamente, il decreto 
Mef 23 gennaio 2015 ha dispo-
sto che: 

- la «scissione dei pagamen-
ti» si applica alle operazioni 
fatturate a partire dal 1° gen-
naio 2015;

- l’ente locale, per acquisti 
operati in ambito istituziona-
le, potrà versare l’Iva all’era-
rio, con Modello di pagamento 
«F24EP», senza possibilità di 
compensazione, entro il 16 del 
mese successivo a quello in cui 
è sorto il diritto all’esigibilità 
dell’Imposta. Tale diritto sorge 
col pagamento del corrispettivo 
al fornitore da parte dell’ente 

pubblico acquirente/commit-
tente, ma per le fatture d’acqui-
sto afferenti i servizi Iva l’art. 
5 del dm, Mef prevede che gli 
enti locali acquirenti/commit-
tenti versino l’Iva «splittata» 
facendo partecipare «la mede-
sima alla liquidazione periodi-
ca del mese o del trimestre in 
cui si verifi ca l’esigibilità della 
medesima, previa registrazio-
ne della fattura nel registro di 
cui agli artt. 23 o 24 del dpr. 
n. 633/72 entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello in cui 
l’Imposta è divenuta esigibile, 
con riferimento al mese pre-
cedente». Dal momento che 
gli artt. 23 e 24 disciplinano i 
registri delle fatture di vendita 
e dei corrispettivi, l’ente locale 
deve operare una doppia regi-
strazione delle fatture nel regi-
stro Iva acquisti e nel registro 
Iva vendite (entro il giorno 15 
del mese successivo a quello in 
cui è sorto il diritto all’esigibili-
tà dell’Iva da parte dell’erario, 
quindi entro il giorno 15 del 
mese successivo al pagamento 
della fattura) che determina di 
fatto un «annullamento» della 
relativa Iva (salvo i casi in cui 
deve essere applicato il mecca-
nismo del pro rata). Tale impo-
stazione determinerà fi siologi-
camente, una volta esauriti in 
compensazione «verticale» Iva 
da Iva nei registri gli eventuali 
crediti Iva preesistenti al 2015, 
l’effettivo versamento perio-
dico (mensile o trimestrale) 

dell’Iva, in conseguenza di un 
saldo a debito essenzialmente 
determinato dalle sole opera-
zioni attive. 

Un ente locale, al momento 
della ricezione della fattura 
«split payment» o del paga-
mento della stessa, dovrà 
qualificare la fattura come 
«istituzionale» (o meglio fuori 
campo di applicazione dell’Iva) 
o come commerciale e provve-
dere conseguentemente alla 
sua registrazione e al versa-
mento diretto o meno dell’Iva 
relativa; in ogni caso, l’ente lo-
cale può continuare a rinviare 
(modifi care), nel caso di prima 
qualificazione della fattura 
come «istituzionale», la valu-
tazione circa la detraibilità o 
meno dell’Iva fi no al cosiddetto 
«termine lungo» di cui all’art. 
19, comma 1, seconda parte, 
del dpr, n. 633/72. Diverse 
considerazioni devono invece 
essere fatte con riguardo alle 
attività rilevanti Iva. Anche 
per tali attività il fornitore 
emette nei confronti dell’ente 
locale la fattura con esposta 
l’Iva, che l’ente locale salda 
pagando soltanto l’imponibile, 
quindi al netto dell’Iva. Ma, a 
differenza di quanto accade 
per l’attività istituzionale e di 
quanto avveniva precedente-
mente al 1° gennaio 2015, ora 
il comune registra la fattura 
sia sul registro Iva acquisti 
che sul registro Iva vendita, 
neutralizzando l’Iva a credi-

to, proprio a motivo del fatto 
che tale imposta non è stata 
pagata al fornitore. Pertanto, 
l’Iva non versata (trattenuta) 
al fornitore non verrà automa-
ticamente riversata all’erario, 
come con riguardo alle attività 
istituzionali, e parteciperà con 
saldo «zero» (salvo applicazione 
del meccanismo del pro rata) 
alla liquidazione periodica Iva. 
Ribadiamo che ordinariamente 
tale impostazione determinerà 
il versamento periodico (men-
sile o trimestrale) dell’Iva, in 
conseguenza di un saldo a 
debito essenzialmente deter-
minato dalle sole operazioni 
attive e dal pro-rata (salvo la 
presenza anche di fatture atti-
ve «split payment» e di fatture 
passive da professionisti). 

Pertanto, per le attività rile-
vanti Iva, in applicazione della 
normativa «split payment», al 
termine dell’esercizio gli enti lo-
cali, salvo che in casi veramen-
te particolari, non chiuderanno 
la Dichiarazione Iva a credito; 
anzi, a parità di condizioni, se 
prima la gestione Iva generava 
un credito, ora in applicazione 
dello «scissione dei pagamenti» 
tale credito si trasformerà in 
maggiori disponibilità di cassa, 
sostanzialmente per il mede-
simo importo. Normalmente, 
gli enti locali che chiudevano 
la dichiarazione Iva a credito 
addivenivano alla compensa-
zione del credito Iva nell’arco 
di alcuni mesi; ora, tali enti dal 

2015 si troveranno ad avere un 
saldo di cassa relativamen-
te superiore per alcuni mesi, 
proprio per l’importo del cre-
dito Iva che precedentemente 
andavano a compensare. 

Ma da tale nuova imposta-
zione giuridica alcuni enti ri-
trarranno vantaggi più signi-
fi cativi in termini di liquidità; 
si tratta degli enti locali che 
non riuscivano a «smaltire» 
il credito Iva risultante dalla 
Dichiarazione Iva, accumu-
lato in corso d’anno e/o come 
riporto del credito degli anni 
precedenti, in quanto gli altri 
tributi e/o contributi compen-
sabili risultavano e risultano 
essere d’importo signifi cativa-
mente inferiore al credito Iva. 
Tale situazione si verifi ca nei 
seguenti due casi:

a) enti locali di medie e pic-
cole dimensioni con servizi 
rilevanti Iva che presentava-
no sistematicamente saldi di 
liquidazione periodica Iva a 
credito (quindi con servizi ri-
levanti Iva ordinariamente in 
perdita economica), a motivo 
del fatto che ad essi sono affe-
renti costi imponibili Iva supe-
riori a ricavi imponibili Iva che 
determinavano per importo e 
aliquota crediti Iva relativa-
mente rilevanti; 

b) enti locali, anche di gran-
de dimensione, che operavano 
in un determinato esercizio un 
investimento ingentissimo in 
un servizio rilevante Iva.

Se il legislatore ritiene che l’organo 
di revisione dell’ente locale sia solo 
un costo, lo abolisca. Ormai i casi 
di non riconoscimento del lavoro 
professionale dei revisori, non si 
contano più in tutte le parti d’Italia. 
Si usa di tutto pur di ridurre o non 
pagare i revisori. Amministratori 
e responsabili di servizi fi nanziari 
che si appellano all’applicazione 
dei «tagli dei costi della politica» 
di cui al dl 78/2010, come la ridu-
zione del 10% (smentita dalla Fon-
dazione nazionale commercialisti) 
oppure sul fatto di non riconoscere 
il compenso, se non sotto forma di 
gettone di presenza pari a trenta 
euro a seduta, per coloro che rico-
prono anche cariche elettive. Cose 
da non credere. 
Ci riferisce un revisore, dottore 
commercialista della provincia 
di Brescia, che ha svolto il ruolo 
di componente del 
collegio sindacale 
in una Azienda sani-
taria locale, che per 
essere stato nello 
stesso periodo sin-
daco in un comune 
(non appartenente 
all’area di competen-
za dell’Azienda sa-
nitaria in questione 
e nel quale comune, 
ci dice, aver rinun-
ciato al compenso 
di amministratore) 

l’Asl gli ha chiesto la restituzione 
di ben 44 mila euro. È chiaro che 
l’attività di componente del colle-
gio sindacale rientra in un quadro 
professionale di attività, prevista 
peraltro dall’ordinamento dei dot-
tori commercialisti, e che nulla a 
che a vedere con l’applicazione del 
comma 5 dell’art. 5 del richiamato 
dl 78/2010. Ma all’azienda sanitaria 
fa comodo interpretare a suo van-
taggio la risposta della Corte dei 
conti Lombardia al riguardo. 
Qual è la differenza tra un sindaco 
o consigliere comunale che svolge 
l’attività di medico di base, che è 
sempre un libero professionista che 
lavora per l’Asl, e un revisore, che 
anch’egli è un libero professionista 
e che ha l’unico difetto di rientra-
re nella categoria degli organi? E 
lo stesso vale per un ingegnere o 
architetto, che se fosse trattato al 

pari di un revisore, 
avendo una carica 
elettiva in altro ente, 
non potrebbe mai ve-
dersi riconoscere gli 
onorari per la sua 
opera intellettuale 
prestata a favore di 
un ente locale. Sal-
vo non si sostenga 
la tesi che la norma 
riguarda solo i revi-
sori degli enti locali, 
considerati bersaglio 
per i quali è «giusto» 

che si applichino «i tagli dei costi 
della politica». 
Forse valeva un tempo, quando la 
nomina era di spettanza della poli-
tica e anche la carica di revisore ve-
niva trattata al pari di altre cariche 
nell’applicazione spartitoria con il 
c.d. «Manuale Cencelli». Ma oggi, 
che l’individuazione dei nominativi 
da nominare avviene per estrazio-
ne, sinceramente la motivazione è 
carente. 
Ecco di motivazione carente si è 
parlato nella riunione della Com-
missione revisione enti pubblici 
del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabi-
li, tenutasi il mese scorso, per mo-
tivare un ipotetico ricorso al Tar 
contro una delibera di un ente lo-
cale che riduce immotivatamente il 
compenso ai revisori. Sui vizi della 
delibera con motivazione carente 
si è espresso anche un magistrato 
della Corte dei conti del Veneto, Ti-
ziano Tessaro, nel suo libro, edito 
da Maggioli, che si intitola «la re-
dazione degli atti amministrativi 
del comune». 
Non può certamente sostenersi la 
tesi che sono minori gli impegni 
professionali del revisore rispet-
to ai precedenti, atteso che da 
quando è stato fatto l’ultimo ag-
giornamento dei limiti massimi dei 
compensi spettanti ai revisori (dm 
del 2005) ad oggi, gli adempimenti 
a carico dei revisori sono quasi du-

plicati: basti ricordare, per citare 
alcuni recenti provvedimenti, il dl 
74/2102 e il dl 95/2012 assieme a 
tutti i controlli previsti dalle al-
tre norme sulle spending review, 
oltre, ovviamente, a tutti i nuovi 
adempimenti derivanti dall’en-
trata in vigore del nuovo sistema 
contabile armonizzato. 
Senza contare che quasi sempre 
al revisore viene chiesto dagli am-
ministratori e dai responsabili dei 
servizi fi nanziari dell’ente, di fare 
tutto e subito. 
Come, ad esempio, quando si chie-
de ai revisori la relazione sul ren-
diconto e dove non è importante 
per amministratori o responsabi-
li dei servizi fi nanziari il rispetto 
del termine inderogabile previsto 
dall’art. 1 lettera d) dell’art. 239 
del dlgs 267/2000 di venti giorni 
da concedere ai revisori prima che 
si esprimano, per dar modo loro 
di effettuare tutte le verifi che ne-
cessarie, ma che si rispetti, inve-
ce, solo il termine di venti giorni 
da dare ai consiglieri comunali o 
provinciali prima della seduta del 
consiglio. 
Ecco perché ribadiamo la doman-
da: ritiene il legislatore il ruolo 
dei revisore dell’ente locale un 
inutile costo?
 Lo abolisca. Diversamente, ne tu-
teli la funzione e ne riconosca un 
equo compenso.

Massimo Venturato

Se il legislatore ritiene i revisori un costo, li abolisca. Diversamente li tuteli

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830


