
 
 

Due Carrare, 20.04.2015 

 

Oggetto: SPLIT PAYMENT- ESONERO PER GLI ENTI IN REGIME 398/91. 

Il 3 febbraio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 che ha attuato la disciplina dello "split 

payment" come introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (vigente dal primo gennaio 

2015). Questo meccanismo ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni che operano in ambito 

istituzionale, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) debba essere versata all'Erario 

direttamente dall'Ente pubblico, e non più dunque dal cessionario originale dell'opera.   

Questo meccanismo avrebbe in linea teorica potuto determinare una costante posizione 

creditoria degli Enti Non Profit in regime 398/91 (il regime di favore della maggior 

parte delle Associazioni che svolge attività di natura commerciale) nei confronti 

dell'Erario, e questo dal momento che gli Enti che hanno optato per tale regime 

beneficiano di una detrazione forfettaria pari al 50% proprio in relazione all'imposta sul 

valore aggiunto.  

Il 13 aprile 2015 è stata pubblicata la circolare 15/E di Agenzia Entrate intitolata 

"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" con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha esteso l’esonero 

dall'applicazione del meccanismo dello split payment a tutti gli enti in regime 

di cui alla legge n.398/91.  

Un bel sospiro di sollievo quindi per tutti gli Enti Non Profit che abbiano aderito al 

regime fiscale disciplinato dalla legge 398/91, che diversamente sarebbero risultati non 

poco penalizzati dalla nuova disposizione normativa. 

Infine, si ricorda che dal 31.03.2015 le fatture emesse agli Enti pubblici dovranno essere 

trasmesse esclusivamente nel formato della fattura elettronica. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti. 

       Studio Mortandello dott. Narciso 


