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1 NOVITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT CON PERIODI DI
RIFERIMENTO DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 2018

1.1 LE NOVITÀ IN GENERALE
Dal 1° gennaio 2018 non é più dovuta la presentazione ai fini fiscali degli elenchi Intrastat riepilogativi, con periodi di
riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alle solite scadenze, dei suddetti elenchi Intra relativi all’ultimo
trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra
relativi a periodi di riferimento antecedenti.
È uno dei chiarimenti contenuti nella nota dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 110586 del 9 ottobre 2017
Secondo quanto precisato nel sopracitato documento, a partire dal 1° gennaio 2018, AI FINI FISCALI, permane soltanto
l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni intracomunitarie di beni (INTRA-1 bis;
INTRA-1 ter) e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies) mentre, AI
FINI STATISTICI, permane - con alcune limitazioni di seguito illustrate - l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli
acquisti di beni (INTRA-2 bis; INTRA-2 ter) e alle cessioni di beni (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter), nonché alle prestazioni di
servizi rese (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies) e ricevute (INTRA-2 quater; INTRA-2 quinquies).
La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento 194409/2017 del 25 settembre 2017 con il quale l’agenzia delle Entrate
e quella delle Dogane, d’intesa con l’Istat, hanno adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti
in relazione agli elenchi Intrastat di cui appresso:

Modello Contenuto
INTRA-1 Frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni di beni e dei servizi resi

INTRA-1 bis Cessioni di beni
INTRA-1 ter Rettifiche alle cessioni di beni

INTRA-1 quater Servizi resi
INTRA-1 quinquies Rettifiche ai servizi resi

INTRA-2 Frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti
INTRA-2 bis Acquisti di beni
INTRA-2 ter Rettifiche agli acquisti di beni

INTRA-2 quater Servizi ricevuti
INTRA-2 quinquies Rettifiche ai servizi ricevuti

Fra le novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 una riguarda la
presentazione del modello INTRA-2 bis relativo all’acquisto di beni. La presentazione di tali elenchi, ai soli fini statistici,
resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti
acquisti sia uguale o superiore a 200mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri
contribuenti l’obbligo viene assolto con la comunicazione obbligatoria trimestrale/semestrale dei dati delle fatture (art. 21, D.L.
n. 78/2010) o quella facoltativa (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015), per essere poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla
Banca d’Italia.
Per quanto riguarda i modelli INTRA-2 quater relativi all’acquisto di servizi, la presentazione di tali elenchi, ai soli fini
statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale
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di detti acquisti sia uguale o superiore a 100 mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli
altri contribuenti, anche in questo caso, l’obbligo viene assolto con la comunicazione dei dati delle fatture.
Per ciò che attiene i modelli INTRA-1 bis relativi alle cessioni di beni, fermo restando l’obbligo di presentazione ai fini fiscali,
l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti Iva che presentano gli elenchi con periodicità mensile, che
non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare
totale trimestrale uguale o superiore a 100 mila euro.
L’ultima semplificazione è relativa alla compilazione del campo «Codice servizio» in quanto viene ridimensionato il livello di
dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre) da indicare nei modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater
relativi alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute. In particolare, anziché al sesto livello di
classificazione CPA, sarà sufficiente fare riferimento al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.
Per quanto riguarda la periodicità di presentazione nessuna modifica è intervenuta per gli elenchi delle cessioni di beni
(INTRA-1 bis), che sanno presentati con riferimento:
· a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un

ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
· b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
fermo restando che la compilazione della parte statistica per i soggetti mensili è diventata facoltativa a condizione che non
abbiano realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di
beni uguale o superiore a 100.000 euro.
Stesso discorso vale per gli elenchi dei servizi resi (INTRA-1 quater), che sanno presentati con riferimento:
· a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un

ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
· b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Come già accennato cambiano, invece:
- la periodicità di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni (INTRA-2 bis), per i quali è stato previsto che

la presentazione con periodicità mensile resterà obbligatoria, ai soli fini statistici, qualora l’ammontare totale
trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a
200.000 euro. Se tale soglia non è raggiunta, i dati statistici saranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante la
comunicazione dei dati delle fatture;

- la periodicità di presentazione degli elenchi dei servizi ricevuti (INTRA-2 quater), la cui parte statistica (non fiscale)
dovrà essere compilata, con cadenza mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale sia, per almeno uno dei quattro
trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro, anziché agli attuali 50.000 euro. Anche in questo caso se tale
soglia non è raggiunta, i dati statistici saranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione dei dati delle
fatture.

Anche nella disciplina applicabile dal 2018, la verifica relativa al superamento delle soglie dovrà essere effettuata
distintamente per ciascuna categoria di operazioni, in quanto le soglie operano in maniera indipendente, nel senso
che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di
operazioni.
Ad esempio se, nel corso di un trimestre, sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel
medesimo periodo, sono stati ricevuti servizi intracomunitari per 10.000 euro, la presentazione con cadenza mensile si riferisce
al solo elenco (statistico) degli acquisti intracomunitari di beni e non a quello (statistico) dei servizi intracomunitari ricevuti.
Come noto, tutti gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento.
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1.2 LE NOVITÀ RIFERITE A CIASCUN ELENCO

1.2.1 Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA-1 bis)
Ai fini fiscali, permane anche dal 2018 l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di
beni (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter).
Gli elenchi devono essere presentati con riferimento:
· a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un

ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
· b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con
periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di
beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
1.2.2 Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA-1 quater)
Ai fini fiscali, permane anche dal 2018 l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le prestazioni di
servizi rese nei confronti di soggetti Ue (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies).
Gli elenchi devono essere presentati con riferimento:
· a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un

ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
· b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Relativamente alla compilazione del campo «Codice servizio» viene ridotto il livello di dettaglio richiesto da indicare nel
modello relativo alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre). In
particolare, anziché al sesto livello di classificazione CPA, sarà sufficiente fare riferimento al quinto, con una riduzione di circa il
50% dei codici CPA da selezionare.
1.2.3 Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA-2 bis)
Ai fini fiscali, dall’1/1/2018 è soppresso l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti di
beni (INTRA-2 bis; INTRA-2 ter).
Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta
obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti
acquisti sia uguale o  superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti
assolvono l’obbligo con la comunicazione obbligatoria trimestrale/semestrale dei dati delle fatture (art. 21, D.L. n. 78/2010) o
quella facoltativa (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015), per essere poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.
1.2.4 Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA-2 quater)
Ai fini fiscali, dall’1/1/2018 è soppresso l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le prestazioni
di servizi ricevute (INTRA-2 quater; INTRA-2 quinquies).
Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intra-unionali ricevuti resta obbligatoria, con
riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto
IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.. Gli altri contribuenti
assolvono l’obbligo con la comunicazione obbligatoria trimestrale/semestrale dei dati delle fatture (art. 21, D.L. n. 78/2010) o
quella facoltativa (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015), per essere poi trasmessi all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.
Relativamente alla compilazione del campo «Codice servizio» viene ridotto il livello di dettaglio richiesto da indicare nel
modello relativo alla parte statistica delle prestazioni di servizi ricevute (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre).
1.2.5 Superamento delle soglie e termini di presentazione
La verifica relativa al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di
operazioni, in quanto le soglie operano in maniera indipendente, nel senso che il superamento della soglia per una
singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
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Ad esempio se, nel corso di un trimestre, sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel
medesimo periodo, sono stati ricevuti servizi intracomunitari per 10.000 euro, la presentazione con cadenza mensile si riferisce
al solo elenco (statistico) degli acquisti intracomunitari di beni e non a quello (statistico) dei servizi intracomunitari ricevuti.
Tutti gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese
successivo al periodo di riferimento.

2 AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT
L’art. 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l’estensione dell’ambito soggettivo dei destinatari del meccanismo di
scissione dei pagamenti IVA (split-payment) previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. 633/1972.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018, adottato in conseguenza dell’ulteriore estensione del
meccanismo speciale dello split payment ad opera del citato art. 3 del D.L. n. 148/2017, invero costituisce essenzialmente un
mero adeguamento formale della normativa secondaria, alla quale non apporta alcun elemento di novità (fatta eccezione per la
rimozione del termine di 15 giorni per la segnalazione di anomalie negli elenchi).
Prima di analizzare tale novità, è bene ricordare che già l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aveva esteso, a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti ai
seguenti soggetti:
A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle
regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo
di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

2.1 L’AREA SOGGETTIVA DELLO SPLIT PAYMENT DAL 1° GENNAIO 2018
Dopo le ultime modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n. 148/2017, l’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 elenca, quali destinatari
delle forniture in regime di split payment, i seguenti soggetti, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018:
1. tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
2. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla
persona;
3. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al
70%;
4. società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, C.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai
Ministeri (elenchi 2 e 3);
5. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c., da amministrazioni pubbliche o
da enti e società di cui ai numeri precedenti;
6. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da
enti e società di cui ai numeri precedenti;
7. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA.
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Rispetto all’allargamento del perimetro stabilito, a partire dal 1° luglio 2017, dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, l’ulteriore
estensione dello split payment disposta, a partire dal 1° gennaio 2018, dal D.L. n. 148/2017, in sostanza, ha attratto nel
meccanismo speciale anche:
- gli enti pubblici economici;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione;
- le società controllate direttamente o indirettamente, nonché le società partecipate per almeno il 70% da soggetti a
loro volta rientranti nel meccanismo.
Da sottolineare l’esplicita menzione delle aziende speciali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (punto 0a del
comma 1-bis dell’art. 17-ter), che pone fine alla preesistente situazione di incertezza.
Come detto, l’inclusione dei nuovi soggetti, in base al comma 3 dell’art. 3, D.L. n. 148/2017, ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2018 e con riferimento “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”; questa
previsione, tuttavia, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in situazioni analoghe (in particolare, con la
circolare n. 27/E del 27 novembre 2017, in relazione all’estensione operata dal D.L. n. 50/2017 dal 1° luglio 2017), dovrebbe
essere integrata con il riferimento all’imposta divenuta esigibile dal 1° gennaio 2018.
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Cosa
cambia

Prima Dopo

Fatture emesse fino al 31 dicembre
2017 Fatture emesse dal 1° gennaio 2018

Soggetti
destinatari

Per effetto della legge di Stabilità 2015,
si applica alle operazioni effettuate nei
confronti di:
- Stato, organi statali, enti pubblici
territoriali e consorzi tra essi costituiti
- camere di commercio
- istituti universitari
- aziende sanitarie locali
- enti ospedalieri
- enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico- enti
pubblici di assistenza e beneficienza
- istituti di previdenza
Con effetto per le fatture emesse dal 1°
luglio 2017, la Manovra correttiva 2017
estende lo split payment a tutte le
amministrazioni, gli enti ed i soggetti
inclusi nel conto consolidato della PA,
nonché a:
a) società controllate, di diritto o di
fatto, dallo Stato;
b) società controllate di diritto dagli enti
pubblici territoriali;
c) società controllate di diritto,
direttamente o indirettamente, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice
FTSE MIB della Borsa italiana.

Viene esteso il perimetro di applicazione nei
confronti di:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende
pubbliche di servizi alla persona;
- società partecipate per una percentuale
complessiva non inferiore al 70% del fondo di
dotazione da pubbliche amministrazioni;
- società controllate dalla presidenza del
Consiglio e dai ministeri;
- società controllate direttamente e indirettamente
da amministrazioni pubbliche, e da enti e società
soggette allo split payment;
- società partecipate per una percentuale non
inferiore al 70% del capitale da amministrazioni
pubbliche, da enti e società soggette allo split
payment- società controllate direttamente e
indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da
enti e società soggette allo split payment;
- società partecipate per una percentuale non
inferiore al 70% del capitale da amministrazioni
pubbliche, da enti e società soggette allo split
payment
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB e
identificate ai fini IVA.

Società
partecipate Completamente escluse.

Società partecipate per una percentuale
complessiva non inferiore al 70% da pubbliche
amministrazioni, da enti pubblici economici e da
società controllate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, dai ministeri ovvero dagli enti locali.
Fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche soggette allo split payment per una
percentuale complessiva del fondo di dotazione
non inferiore al 70%.
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Cosa
cambia

Prima Dopo

Fatture emesse fino al 31 dicembre
2017 Fatture emesse dal 1° gennaio 2018

Aziende
speciali

Parzialmente incluse negli elenchi
ISTAT cui fare riferimento per
individuare i soggetti destinatari. Tutte le aziende speciali

Società
quotate Società inserite nell’indice FTSE MIB.

Solo le società identificate agli effetti dell’IVA in
Italia. Il MEF può individuare, con decreto, un
indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario.

2.2 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI PER L’ANNO 2018
A seguito del D.L. n. 148/2017, come detto, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto - in data 10 gennaio 2018 - alla
pubblicazione dei seguenti elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti rientranti nel meccanismo speciale ai sensi del
comma 1-bis dell’art. 17-ter:
2) enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
3) società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
4) enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
5) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
6) enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
7) enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non

inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Gli elenchi sono consultabili, con funzione di ricerca, sul sito del Dipartimento delle Finanze all’indirizzo:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.
Manca l’elenco n.1, poiché , come noto, per le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, occorre
fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei gestori dei
servizi pubblici, in quanto esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

2.3 ACQUISIZIONE O PERDITA IN CORSO D’ANNO DEI REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI PER L’INCLUSIONE NEGLI ELENCHI
PER L’ANNO 2018. SEGNALAZIONE DI INCONGRUENZE ED ERRORI

Quanto sopra trova riscontro nell’art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), D.M.F. 9
gennaio 2018, il quale, nel solco della precedente disciplina, ovviamente aggiornata nei riferimenti soggettivi, stabilisce in
pratica che, per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, l’individuazione dei
destinatari dello split payment avviene mediante ricognizione, a cura del Dipartimento delle Finanze, dei soggetti che risultano
in possesso dei requisiti di legge alla data del 30 settembre precedente. A tal fine, il Dipartimento pubblica l’elenco dei
soggetti in questione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetto dall’anno successivo. Solo per l’anno 2018, gli
elenchi sono stati pubblicati entro il 19 dicembre 2017 e rettificati il 10 gennaio 2018, con effetti a valere per l’anno 2018.
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Gli interessati possono segnalare eventuali incongruenze od errori al Dipartimento, il quale provvederà all’eventuale
aggiornamento degli elenchi (al riguardo, si segnala che in data 19 dicembre 2017, contestualmente alla pubblicazione dei
nuovi elenchi in conseguenza delle disposizioni del D.L. n. 148/2017, il Dipartimento, “a seguito di nuove tardive segnalazioni”,
ha provveduto all’ulteriore rettifica degli elenchi validi per il 2017). Si deve notare che il riformulato art. 5-ter non prevede
più, per la segnalazione delle anomalie, il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco, che peraltro risultava privo
di rilevanza, come attestano le numerose rettifiche eseguite comunque.
Va ricordato che, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 17-ter del Decreto IVA, “a richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a
soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale
attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.
In proposito, nella circolare n. 27/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha espresso l’avviso che la disposizione del comma 1-quater
“sia stata rilevante solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi”.
Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, quindi, l’eventuale attestazione rilasciata dal cessionario/committente
dovrà trovare corrispondenza con il contenuto degli elenchi e, in caso di contrasto, sarà da ritenersi “priva di effetti
giuridici”. Questa condivisibile indicazione, tuttavia, non sembra conciliarsi con le ripetute rettifiche apportate dal Dipartimento
a quelli che avrebbero dovuto essere gli elenchi definitivi.
Infine, anche per quanto riguarda l’acquisizione oppure la perdita, nel corso dell’anno, dei presupposti soggettivi
rilevanti per lo split payment, il riformulato art. 5-ter conferma che gli effetti ai fini dell’applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. 633/72 si producono a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio dell’anno successivo, oppure del secondo
anno successivo, a seconda che il presupposto soggettivo si sia verificato, ovvero sia venuto a mancare, entro oppure
oltre il 30 settembre, come di seguito meglio chiarito.
2.3.1 Acquisizione in corso d’anno dei requisiti soggettivi
Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno:
- entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni
dell'art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo;
- dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le stesse
disposizioni alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2.3.2 Perdita in corso d’anno dei requisiti soggettivi
Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno:
- entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad
applicare le disposizioni dell'art. l7-ter alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno;
- dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad
applicare le disposizioni in parola alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento,
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


