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Roma, 14 aprile 2015 

Prot. n. 64/2015 

 

CIRCOLARE 2/2015 

 

ALLE AZIENDE 

ASSOCIATE ANACAP 

 

LORO SEDI 

 

In data 13 aprile u.s. è stata pubblicata la Circolare n. 15/E a 

cura dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il documento, avente ad oggetto « Operazioni effettuate nei 

confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. 

Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190.», si propone di fare ulteriore chiarezza sulla 

disciplina dello split payment. 

 

In particolare, al paragrafo 2, rubricato Ambito oggettivo di 

applicazione della scissione dei pagamenti, l’Agenzia dispone 

un’espressa esclusione delle operazioni di riscossione delle entrate e di 

altri proventi dall’ambito di applicazione del meccanismo di scissione 

dei pagamenti.  

 

Di seguito, l’estratto della Circolare 15/E, che così recita: « Si è 

dell’avviso che il predetto meccanismo non sia applicabile alle 

fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del 

corrispettivo nei confronti del fornitore. Trattasi, in particolare, delle 

operazioni rese alla PA (ad esempio servizi di riscossione delle entrate 

e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria 

disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina 

speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo 

stesso riversando alla PA committente un importo netto. » 

 

 Tale esclusione si fonda sulla ratio stessa dello split payment, 

applicabile a tutti gli acquisti effettuati dalla PA in veste istituzionale e 

nell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali essa provveda a fornire 

il relativo compenso.  
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Nel caso delle società concessionarie dei servizi di riscossione 

dei tributi, tale compenso non viene successivamente corrisposto, 

essendo nell’immediata disponibilità delle società, circostanza, 

questa, che ne determina l’esclusione dal meccanismo di split 

payment. 

 

Si allega, per opportuna conoscenza, la Circolare in commento, 

al cui contenuto occorre conformarsi. 

  

Allegato: c.s. 

      IL PRESIDENTE 

     - Avv. Pietro di Benedetto - 


