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CASI PARTICOLARI DI 

FATTURAZIONE VERSO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

   

# REVERSE CHARGE  

# ESIGIBILITA’ DIFFERITA  

# SPLIT PAYMENT 
 

 
La fattura nel sistema IVA 

 

La fatturazione delle operazioni effettuate 

costituisce il principale adempimento nel 

sistema IVA (art. 21 del DPR n. 633/1972) e 

il presupposto dei successivi 

adempimenti-base, costituiti dalla 

registrazione delle fatture, dalla 

liquidazione periodica dell’imposta, dal 

versamento dell’eventuale importo a 

debito e, infine, dalla presentazione della 

dichiarazione annuale.  

Per alcuni di tali adempimenti la forma 

elettronica è diventata ormai una realtà, 

tra cui, di recente, le fatture verso la 

Pubblica Amministrazione. 

Un notevole impulso a tale cambiamento 

è stato dato dalla disciplina IVA 

dell’Unione europea, la cui Direttiva-base 

n. 2006/112/CE, come modificata dalla più 

recente Direttiva n. 2010/45/UE ha 

stabilito – al momento – l’obbligo per gli 

Stati membri di accettare le fatture 

elettroniche al pari di quelle cartacee e di 

riconoscere ad entrambe un uguale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valore giuridico. Essa ha inoltre posto in 

essere nuove regole per favorire la 

diffusione delle fatture elettroniche in 

previsione del loro utilizzo generale da 

parte degli operatori economici, con 

conseguente superamento della forma 

cartacea (evento ipotizzato per l’anno 

2020). 

A tal fine sono stati integrati i contenuti 

della fattura, stabiliti dall’art. 21 del DPR 

n. 633/1972 e sono state definite alcune 

indicazioni “standard” obbligatorie per 

ipotesi particolari  (es.: “operazione 

esente”, inversione contabile”, ecc.), che 

costituiscono un primo passo verso 

un’auspicabile “standardizzazione” del 

documento fattura.  

 

Nell’emissione della fattura, in funzione 

della particolare tipologia di operazione 

effettuata, ovvero della particolare 

tipologia del destinatario “ente pubblico”, 

può manifestarsi la necessità di seguire 

una delle tre procedure descritte di 

seguito che comportano uno specifico 

regime di applicazione dell’IVA. 
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a) Regime di INVERSIONE CONTABILE 

(«reverse charge») 

 

Si tratta di un regime obbligatorio nel 

quale il debitore dell’IVA è il cessionario o 

committente in funzione della particolare 

tipologia di operazione effettuata. In 

sostanza, il cedente o prestatore non 

deve applicare l’IVA in fattura, mentre il 

cessionario o committente deve integrare 

la fattura ricevuta applicando l’IVA e 

rendendosene, ad un tempo, debitore e 

creditore (sempre che l’IVA sia per lui 

detraibile). Questa procedura comporta la 

necessità che il destinatario sia soggetto 

passivo IVA; al contrario, nella 

fatturazione nei confronti di privati o enti 

non commerciali si deve sempre 

procedere all’addebito dell’IVA 

indipendentemente dalla tipologia di 

operazione effettuata. 

Tra le principali ipotesi di “reverse charge” 

contemplate dall’art. 17, c. 6, lett. a) del 

DPR n. 633/1972 ricordiamo le prestazioni 

di servizi, compresa la prestazione di 

manodopera, rese nel settore edile 

(Tabella ATECO, lett. F). Deve tuttavia 

trattarsi di prestazioni di servizi (diversi da 

quelli di cui alla successiva lettera a-ter), 

resi da soggetti subappaltatori nei 

confronti dell'appaltatore principale o di 

un altro subappaltatore, nei confronti 

delle imprese che svolgono l'attività di 

costruzione o ristrutturazione di immobili. 

Non si applica quindi il reverse charge per 

le operazioni svolte direttamente tra il 

committente e l’appaltatore. Inoltre, non si 

applica il reverse charge alle prestazioni  

 

 

di servizi rese nei confronti di un 

contraente generale (general contractor). 

La Legge di stabilità per il 2015 (art. 1, c. 

629 della L. 23.12.14, n. 190) ha introdotto 

la lett.  a-ter) nel citato art. 17, c. 6 del DPR 

n. 633/1972, per la quale il reverse charge 

si applica anche alle prestazioni di servizi 

di pulizia, di demolizione, di installazione 

di impianti e di completamento relative 

ad edifici. Questa procedura, tuttavia, a 

differenza delle ipotesi di cui alla già citata 

lett. a): 

- si applica sia se i servizi sono resi 

in appalto, sia in subappalto; 

- si applica nei confronti di 

qualunque soggetto passivo (impresa o 

ente pubblico); 

- non si applica alle forniture di beni 

con posa in opera; 

- si applica anche ai servizi di 

«manutenzione» degli impianti; 

- si applica ai (soli) servizi resi in 

«edifici»: con l’utilizzo di tale termine in 

luogo del termine più generale 

«immobili», si è voluto limitare 

l’applicazione del reverse charge ai soli 

«fabbricati». 

L’art. 17, c. 6, del DPR n. 633/1972 prevede 

inoltre numerose altre ipotesi di reverse 

charge, sempre con riferimento alla 

particolare tipologia di operazione 

effettuata (cessioni di oro da 

investimento, rottami, telefonini, 

microprocessori, ecc.).  

Tutte queste ipotesi sono relative a 

“scambi interni”, cioè ad operazioni 

effettuate tra soggetti passivi d’imposta 

(c.d. reverse charge «interno»), e 

riproducono sostanzialmente la 

medesima procedura  di integrazione 
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delle fatture di acquisto già da tempo 

utilizzata negli “scambi intraunionali” per 

gli acquisti di beni o servizi da soggetti 

non residenti (c.d. reverse charge 

«esterno») 

 

b) Regime di ESIGIBILITA’ DIFFERITA.  

 

E’ questo un regime  facoltativo già 

consolidato da anni ed è applicabile solo 

per fatture emesse nei confronti dei 

seguenti soggetti: 

- Stato (Amministrazione centrale, diretta 

e periferica) 

- Organi dello Stato (anche se dotati di  

personalità giuridica) 

- Enti pubblici territoriali (Regioni, 

Province, Comuni e Consorzi tra loro 

costituiti ai sensi dell’art. 31 del  TUFL – 

D.Lgs. 18.8.00, n. 267 ) 

- CCIAA (Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura) 

- Istituti universitari 

- ASL (ex USL) e Enti ospedalieri 

- Enti pubblici di ricovero e cura aventi 

prevalente carattere scientifico  

- Enti pubblici di assistenza e di 

beneficenza 

- Enti pubblici di previdenza (INPS, 

INARCASSA, CNPADC , ecc.). 

Il regime di esigibilità differita consente al 

cedente o prestatore di liquidare l’IVA 

risultante dalla fattura non già al momento 

di effettuazione dell’operazione 

determinato a norma dell’art. 6 del DPR n. 

633/1972, ma al momento del pagamento 

del corrispettivo che, notoriamente, data 

la caratteristica pubblica del destinatario, 

avviene con notevole posticipazione 

rispetto all’emissione della fattura. 

Nell’applicare la procedura di esigibilità 

differita occorre inoltre fare attenzione 

alle implicazioni che questa comporta con 

riferimento alla determinazione del 

volume d’affari e alla liquidazione 

dell’imposta in dichiarazione annuale. 

In particolare va tenuto presente che: 

- se il pagamento è effettuato a 

“tranches ”, l’esigibilità scatta ad ogni 

pagamento; 

- se la fatturazione e il pagamento 

avvengono nel medesimo anno solare, si 

differisce la liquidazione dell’IVA al 

momento del pagamento, ma non si pone 

alcun problema in dichiarazione annuale 

per la determinazione del volume d’affari; 

- se invece la fatturazione e il 

pagamento sono effettuati in anni solari 

distinti, nella dichiarazione annuale 

dell’anno della fatturazione l’operazione 

non  deve essere riportata (nei righi da VE 

20 a VE22 del quadro VE) ai fini della 

liquidazione dell’IVA, ma deve invece 

essere riportata con segno positivo ai fini 

della determinazione del volume d’affari 

(nel rigo VE37 (+) del quadro VE). Al 

contrario, nell’anno del pagamento, 

l’operazione deve essere riportata ai fini 

della liquidazione dell’IVA (nei righi da VE 

20 a VE22 del quadro VE), e deve essere 

riportata con segno negativo ai fini della 

determinazione del volume d’affari (nel 

rigo VE38 (-) del quadro VE). 

 

 

c) Regime della SCISSIONE DEL 

PAGAMENTO (split payment).  

 

E’ questo un regime  obbligatorio di 

recente istituzione introdotto dalla Legge 
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di stabilità per il 2015, ed è applicabile per 

un periodo di tre anni solo per le fatture 

emesse nei confronti dello Stato e di una 

numerosa serie di soggetti pubblici, 

indipendentemente dal loro “status” di 

soggetto passivo o meno ai fini dell’IVA. 

Un apposito decreto ministeriale (DM 

23.1.2015) ha disciplinato l’applicazione 

dello split payment i cui punti essenziali 

sono i seguenti: 

- il regime si applica nei confronti 

delle  pubbliche  amministrazioni   

indicate nell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 

«… ancorché non soggetti passivi 

d’imposta …» (comunicato stampa n. 7 del 

9-1-15 e Relazione allegata al decreto); 

- il cedente o prestatore ha l’obbligo 

di emettere la  fattura (art. 21/IVA) con 

l'annotazione "scissione dei pagamenti";  

- i fornitori non sono tenuti al 

pagamento dell'imposta e registrano le 

fatture emesse ai sensi degli articoli  23  e  

24/IVA senza computare  l'imposta  ivi  

indicata nella liquidazione periodica; 

- se il fornitore deve applicare lo split 

payment non può applicare l’esigibilità 

differita; 

- l’Ente Pubblico destinatario della 

fattura che non sia soggetto passivo IVA 

versa direttamente all’Erario l’importo 

dell’IVA  (con F24 EP o F24 normale), con 

versamento al cap. 1203 del Bilancio dello 

Stato; 

- l’Ente Pubblico destinatario della 

fattura che sia soggetto passivo IVA 

effettua invece il versamento con la 

normale procedura di liquidazione 

periodica IVA; 

- l’Agenzia delle entrate, il 

Dipartimento del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze  e la Ragioneria Generale 

dello Stato effettuano il monitoraggio e il 

controllo della procedura; 

- per quanto non specificamente 

previsto si fa rinvio alla normativa 

generale IVA; 

- i fornitori che devono applicare lo 

split payment possono accedere al 

rimborso IVA in via prioritaria (art. 38 bis, 

c. 10 del DPR n. 633/1972); 

- la procedura dello split payment si 

applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 

2015. 

 

In conclusione, al momento della 

emissione di una fattura occorre 

verificare, nell’ordine, la presenza dei 

seguenti presupposti: 

 

1) Se l’operazione è soggetta ad IVA 

con il «reverse charge»: non si 

indica l’IVA, si evidenzia in fattura 

«inversione contabile» e non si 

applica lo split payment; 

 

2) Se il corrispettivo è soggetto a 

ritenuta alla fonte a titolo di 

acconto o di imposta sui redditi: 

non si applica lo split payment e si 

indica in fattura la ritenuta e i 

relativi riferimenti; 
 

3) Se l’operazione è soggetta ad IVA 

con «split payment»: in tal caso si 

indica l’IVA e si evidenzia in fattura 

«scissione dei pagamenti». La 

circolare dell’Agenzia entrate n. 1/E 

del 9.2.15 ha precisato in proposito 

che: 
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- La scissione dei pagamenti 

riguarda le operazioni 

documentate mediante fattura 

emessa dai fornitori, ai sensi 

dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. 

Devono, pertanto, ritenersi escluse 

dal predetto meccanismo le 

operazioni (ad es, piccole spese 

dell’ente pubblico) certificate dal 

fornitore mediante il rilascio della 

ricevuta fiscale (…) o dello 

scontrino fiscale (…); 

-  si è dell’avviso che (…) occorra 

fare riferimento ai soggetti 

destinatari dell’art. 6, quinto 

comma, del DPR n. 633 del 1972, 

effettuando, comunque, 

un’interpretazione del dettato 

normativo della disposizione in 

commento basata su valutazioni 

sostanziali di ordine più generale, 

che tengano conto della differente 

ratio che ha ispirato il legislatore 

nell’adozione di tale norma (…). 

 

4) Se non ricorrono le ipotesi 1 e 3 

che precedono, (anche in 

presenza dell’ipotesi 2) si può (è 

una facoltà) applicare il 

meccanismo dell’ «esigibilità 

differita» (art. 6, quinto comma del 

DPR n. 633/72). 

In tal caso si indica l’IVA e si 

evidenzia in fattura «IVA ad 

esigibilità differita». Per 

l’applicazione dell’esigibilità 

differita l’elenco dei soggetti 

destinatari di cui al citato art. 6 è 

«tassativo». 

 


