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ecentemente, l’Agenzia delle Entrate ha di-
ramato le disposizioni definitive in merito
all’applicazione dello “split payment” e del

“reverse charge” (circolare Nr. 15/E del 13 aprile 2015
concernente: Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni – così detta scissione dei
pagamenti - Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630,
632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n 190).
Al di là della terminologia mutuata dall’inglese che ora-
mai imperversa anche nelle leggi italiane, con queste
due terminologie che identificano alcune specifiche at-
tività si intendono le modifiche che il Governo, nella
legge di stabilità per l’anno 2015,  ha introdotto per
contrastare l’evasione dell’IVA nel nostro Paese. 
Le due misure, che in buona sostanza invertono
l’onere del versamento dell’IVA e riguardano una la
grande distribuzione e il settore pubblico nella sua più
ampia accezione, intervengono direttamente sulle mo-
dalità di pagamento dell’IVA tra i privati della grande
distribuzione (reverse charge), e di pagamento dell’IVA
nell’ambito del settore pubblico (split payement).
Il meccanismo del “reverse charge” ha subito di re-
cente una sonora bocciatura da parte delle Autorità di
Bruxelles, circostanza che costringerà il Governo a
dover trovare nuove coperture, per oltre settecento mi-
lioni di euro, salvo utilizzare a fine anno la norma di
salvaguardia rappresentata da un possibile aumento
delle accise sui carburanti.
Il meccanismo dello “split payment” ha invece avuto
il via libera dalla Comunità europea, anche se per un
arco di tempo limitato fino al 2017, ponendo in salvo
gli oltre novecento milioni di euro annui attesi dall’ap-
plicazione della misura medesima.

I “DUBBI” DI BRUXELLES

Le preoccupazioni degli Organi di
Bruxelles, che hanno deciso per la
parziale bocciatura delle iniziative
del Governo italiano, risiedono so-
stanzialmente nei tempi (ritenuti
troppo lunghi) necessari per gli
eventuali rimborsi connessi all’appli-

cazione delle nuove misure. 
Per effetto dei nuovi meccanismi previsti dalla legge
di stabilità si verrebbero a determinare infatti ingenti
quantità di crediti IVA, con riflessi negativi sulle attività
delle imprese qualora i tempi dei relativi rimborsi dei
crediti fossero troppo lunghi, come di solito avviene
nel nostro Paese.
Per ciò, nel caso dello “split payement” i tempi dei rim-
borsi secondo la Comunità europea non dovranno es-
sere superiori ai tre mesi,perché il rischio dei ritardi e
dei tempi lunghi è reale sia per problemi e lentezze di
natura burocratica che caratterizzano il nostro Fisco,
sia per difficoltà connesse alla disponibilità delle risorse
di bilancio da destinare ai rimborsi.
In estrema sintesi le disposizioni dell’Agenzia delle En-
trate e della legge di stabilità 2015 prevedono che gli
enti pubblici, in qualità di consumatori, debbano as-
solvere l’obbligo IVA entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello da inserire in contabilità ed hanno
ammesso per i fornitori della Pubblica Amministra-
zione di computare come operazioni ad aliquota zero
quelle realizzate per un ente pubblico ai fini del con-
teggio dell’aliquota media.
Lo “split payment” riguarda tutte le attività svolte con
le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelle
attività nelle quali la Pubblica Amministrazione non
effettua pagamenti nei riguardi dei fornitori (rientrano
in questa categoria i servizi di riscossione delle entrate). 
Sono altresì escluse le prestazioni rese alla Pubblica
Amministrazione i cui compensi sono assoggettati alla
ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ti-
tolo di acconto ed altre operazioni assoggettate a re-
gimi speciali.
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Leggi & Decreti

Aronica alla guida di Aams
Alessandro Aronica è il nuovo Vicedirettore generale del-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e responsabile del-
l’Area Monopoli.
La nomina è stata decisa dal Comitato di gestione dell’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli presieduto dal Direttore
generale Giuseppe Peleggi che reggeva anche l’interim dei
Monopoli. Aronica prende il posto di Luigi Magistro, che
nel dicembre scorso si è dimesso per poter accettare la no-
mina a Commissario del Consorzio Venezia Nuova (Mose).
Una posizione di non poco rilievo: si tratta di una delle tre

agenzie fiscali (le altre sono Agenzia del Demanio ed Agenzia delle Entrate) che svolgono le attività
tecnico operative che prima erano di competenza del Ministero delle Finanze. La sua nomina come
Vicedirettore generale rientra nella logica scaturita con l’incorporazione dei Monopoli all’interno delle
Dogane. Il Direttore generale resta di “pertinenza” dell’Agenzia che incorpora, il Vicedirettore invece
dell’Agenzia incorporata
Aronica è laureato in Politica Economica presso l’Università di Economia e Commercio di Napoli.
Dal 5 febbraio 2014 ricopre l’incarico (ad interim) di Vicedirettore – Direttore Vicario dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. Dal 1° novembre 2009 a oggi è stato Direttore di vertice della
Direzione centrale personale e organizzazione, che definisce gli indirizzi e le politiche per l’acquisi-
zione, la gestione e la crescita professionale del personale dell’Agenzia, pro-
getta l’evoluzione organizzativa, cura le relazioni sindacali per l’Agenzia, cura
gli studi in materia di personale e organizzazione, indirizza e coordina le
strutture dell’Agenzia nelle materie di competenza, cura e coordina l’acqui-
sizione e la formazione del personale, coadiuva il Direttore dell’Agenzia
nell’attività di gestione del personale dirigenziale.

COSA SONO IL “REVERSE CHARGE”   
E LO “SPILT PAYMENT”

Reverse charge: l’espressione si colloca nella termino-
logia dell’IVA e sta ad indicare il così detto meccanismo
della inversione contabile (dall’inglese reverse) con la
quale colui che beneficia di una cessione di beni o ser-
vizi, se è soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve
assolvere agli obblighi legati all’imposta in luogo di
colui il quale cede o presta il servizio.
Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta
e il destinatario integra la fattura ricevuta con l’indica-
zione dell’aliquota e dell’importo dell’operazione, regi-
strando il documento sia nel registro IVA delle fatture
emesse sia nel registro IVA degli acquisti (rendendo
neutrale l’effetto dell’imposta sull’acquisto che non può
essere portata in deduzione al momento della liquida-
zione). 
Split payment: prevede che l’IVA relativa alle cessioni

di beni e alle prestazioni di servizi, fatturate a far tempo
dal 1 gennaio 2015 sia versata direttamente dai cessio-
nari o committenti, con modalità differenti a seconda
che essi siano o meno soggetti passivi IVA. Si tratta
nello specifico di cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici terri-
toriali degli Organi dello Stato ancorché dotati di per-
sonalità giuridica, dei consorzi costituiti tra enti pubblici
delle CCIAA, degli Istituti universitari, delle ASL, degli
enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura,
degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e quelli di
previdenza 
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni sog-
gette allo “split payment” devono emettere la fattura
avendo cura di riportare l’annotazione “scissione dei
pagamenti” e ad annotare le fatture emesse nel registro
IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza però
computare l’imposta nella liquidazione periodica.




