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Nuovo elenco Split Payment dal MEF
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In data 31 ottobre, il Ministero delle Finanze, in data 31 ottobre 2017, ha pubblicato gli elenchi, validi per
l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui
all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In questo elenco non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute
all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633), e per le quali occorre fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito
dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica
(http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) ed è possibile effettuare la ricerca delle società
presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione. I soggetti interessati, fatta eccezione per le
società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in
conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a
supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Il MEF precisa, inoltre, che tali elenchi non tengono conto dell'estensione dello split payment a tutte le
società controllate dalla P.A., ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in attesa di
conversione in legge.

Sono stati altresì ripubblicati gli elenchi definitivi, validi per l'anno 2017, delle società controllate da
pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni
pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14
settembre 2017.

http://www.finanze.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=33834 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=33834

