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COMUNE DI PALERMO 
Ufficio di Staff del Segretario Generale 

Piazza Pretoria n. 1  

  0 9 1 . 7 4 0 . 2 3 0 5  –   0 9 1 . 7 4 0 . 2 4 7 8  

E - m a i l : s e g r e t a r i o g e n e r a l e @ c o m u n e . p a l e r m o . i t  

 
Palermo  02/02/2015                           prot. n. 87488/USG 
Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott.ssa M.C. Scalia 

e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it 

OGGETTO: Nuovi obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni – Circolare. 

e-mail  
 

 

dirgenti@comune.palermo.it    Ai Sigg. Dirigenti 

 

sindaco@comune.palermo.it              E, p.c.       Al Sig. Sindaco 

 

 

 Com’è noto, dal 01 gennaio del corrente anno sono entrate in vigore le disposizioni contenute 

nella L. 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.  

 

 Fra le norme di particolare interesse per gli enti locali, inserite nell’unico articolo del predetto 

testo normativo, si segnalano le disposizioni contenute nel comma 629, lett. b) che istituiscono l’art. 

17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n.6331, che impone alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni 

e servizi, l’obbligo di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dai 

fornitori, pagando agli stessi solo l’imponibile (split payment).  

 

 La stessa norma, peraltro generica, prevedeva l’emanazione di un decreto attuativo da parte del 

Ministro delle Economia e delle Finanze, firmato lo scorso 25 gennaio, per definire modalità e termini 

dei pagamenti, del quale, sinteticamente, si riportano alcuni principi essenziali, rimandando ad una più 

approfondita lettura dello stesso. 

 

 applicazione del suddetto meccanismo di scissione del pagamento alle operazioni fatturate 

a partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi 

successivamente alla medesima data; 

   esigibilità dell’imposta al momento del pagamento della fattura, ovvero su opzione 

dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Il decreto precisa, 

                                                 
1 A norma del quale: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi 

dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi 

dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti 

ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e 

beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi 

delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità 

e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 

ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. 
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a tal proposito, che in vigenza del meccanismo di scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA 

a esigibilità differita non è più applicabile.; 

 discrezionalità della pubblica amministrazione acquirente nella scelta delle modalità di 

effettuazione del versamento dell’imposta 

 

 Il decreto chiarisce infine che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione 

amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 

marzo 2015, le stesse amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo 

versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.  

 

Quanto sopra si rappresenta per opportuna conoscenza e ai fini dell’adozione dei provvedimenti 

di rispettiva competenza. 

 

Distinti saluti 

       F.to     Il Segretario Generale  

  Dott. Fabrizio Dall’Acqua 

 


