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OGGETTO:  1. SPLIT PAYMENT: PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI VALIDI PER IL 2020 
2. NUOVO PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DICHIARAZIONI TRIBUTARIE– 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

 

1. SPLIT PAYMENT: PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI VALIDI PER IL 2020 

 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi dei 

soggetti nei confronti dei quali, per l’anno d’imposta 2020, troverà applicazione il 

meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.  

 

I rinnovati elenchi, validi dal 1° gennaio 2020, sono stati inizialmente aggiornati al 17 

ottobre 2019 – in conformità con l’art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, secondo il quale il MEF 

è obbligato ad aggiornare e a pubblicare ogni anno, entro il 20 ottobre, gli elenchi dei soggetti 

tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment - e successivamente, a seguito di 

segnalazioni di incongruenze, mancate o errate inclusioni nei predetti elenchi, inviate 

dagli enti interessati, alcuni di questi elenchi hanno avuto un ulteriore aggiornamento al 5 

dicembre 2019. 

 

Relativamente all’ambito soggettivo, si ricorda che, già a decorrere dal 1° gennaio 2018, la 

platea dei soggetti sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti è stata ampliata, e 

che, in base al nuovo dettato normativo dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (modificato 

dall’art. 3 del D.L. 148 del 16/10/2017), essa comprende i seguenti soggetti:  

� al comma 1: le Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, co. 2, Legge 

196/2009; 

� al comma 1-bis: 

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende 

speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;  

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per 

una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;  

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice 

civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;  



 

b) società controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo 

comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 

o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);  

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 

70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e 

società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);  

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli 

effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 

Il D.M. 9 gennaio 2018, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015 – ossia, il Decreto attuativo 

di riferimento del meccanismo dello split payment, che ne definisce le modalità di attuazione - 

ha recepito la suddetta modifica inerente all’ambito soggettivo, specificando che le regole della 

scissione dei pagamenti si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate 

nei confronti delle “pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società” contemplate nell’art. 

17-ter, D.P.R. n. 633/1972. 

Ciò premesso, si evidenzia che anche gli elenchi pubblicati per l’anno 2020: 

- fanno riferimento ai soli soggetti di cui al comma 1-bis, dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/1972 (enti, fondazioni e società partecipate, società quotate),  

- non includono le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art. 17-ter, in 

quanto, come sottolineato dallo stesso MEF sul proprio sito e come confermato nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, essendo tali 

Pubbliche Amministrazioni esattamente quelle definite dall’art. 1, co. 2, Legge 

196/2009 (destinatarie della fatturazione elettronica obbligatoria verso P.A.), per la 

loro individuazione occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul 

sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). 

Gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1-bis, dell’art. 17-ter, validi per il 2020, sono 

consultabili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2020 

ed è consentito, grazie al motore di ricerca presente sul sito, effettuare la ricerca delle 

fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi, tramite il loro codice fiscale.  

E’ inoltre possibile scaricarli in formato Excel.  

 

Tali elenchi sono 6: 

1) Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 

Ministeri (art. 2359, co. 1, n. 2, C.C.); 

2) Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali; 

3) Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali; 

4) Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza; 

5) Enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del 

capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche; 

6) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. 

 

Si ricorda che la formazione dei predetti elenchi si basa sulle situazioni societarie che 

risultano alla data del 30 settembre di ogni anno. 



 

 

Invero, ai sensi dell’art. 5-ter, co. 3 e 4, del D.M. 23/01/2015: 

 

� l’acquisizione dei “requisiti soggettivi” in corso d’anno determina i seguenti differenti 

effetti: 

- se il controllo, oppure la partecipazione, o la quotazione in Borsa, si verificano entro il 

30 settembre, il regime di split payment, nei confronti delle nuove fondazioni, enti e 

società controllate, partecipate o quotate, si applicherà alle operazioni per le quali la 

fattura è emessa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

Dunque, gli elenchi validi per il 2020 tengono conto delle suddette situazioni di 

acquisizione dei requisiti soggettivi entro il 30 settembre 2019;  

- se il controllo, oppure la partecipazione, o la quotazione in Borsa, si verificano dopo il 30 

settembre, il regime di split payment, nei confronti delle nuove fondazioni, enti e società 

controllate, partecipate o quotate, si applicherà alle operazioni per le quali la fattura è 

emessa a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. In sostanza, l’effetto della 

modifica societaria viene differito di un anno. 

 

� la perdita dei “requisiti soggettivi” in corso d’anno determina i seguenti differenti 

effetti: 

- se il controllo, oppure la partecipazione, o la quotazione in Borsa, vengono a mancare 

entro il 30 settembre, il regime di split payment, nei confronti delle fondazioni, enti e 

società non più controllate, partecipate o quotate, continuerà ad applicarsi alle 

operazioni per le quali la fattura è emessa fino al 31 dicembre dell’anno stesso.  

- se il controllo, oppure la partecipazione, o la quotazione in Borsa, vengono a mancare 

dopo il 30 settembre, il regime di split payment, nei confronti delle fondazioni, enti e 

società non più controllate, partecipate o quotate, continuerà ad applicarsi alle 

operazioni per le quali la fattura è emessa fino al 31 dicembre dell’anno successivo. 

Dunque, gli elenchi validi per il 2020 tengono conto delle suddette situazioni di perdita 

dei requisiti soggettivi dopo il 30 settembre 2019.  

 

Fattispecie differente dalla suddetta ipotesi di acquisizione/perdita dei “requisiti soggettivi”, è 

quella di sussistenza di errori meramente materiali negli elenchi pubblicati dal MEF, per la 

quale la rettifica, previa comunicazione da parte del soggetto interessato, avviene 

immediatamente da parte del Dipartimento, con efficacia costitutiva dal giorno stesso della 

correzione. 

Proprio al fine di individuare il giorno esatto dal quale potrebbe decorrere l’obbligo di applicare 

il meccanismo dello split payment, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha inserito, nei 

suddetti elenchi in excel, una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi 

per i singoli soggetti, che fa pertanto fede ai fini della corretta applicazione della disciplina della 

scissione dei pagamenti. 

 

Si ricorda, infine, che la data ultima concessa dall’UE all’Italia per la deroga alle regole ordinarie 

in materia di IVA è il 30 giugno 2020, data oltre la quale, in assenza di una proroga 

dell’autorizzazione UE, non troverebbe più applicazione il meccanismo dello split payment. 

 



 

 
2. NUOVO PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DICHIARAZIONI TRIBUTARIE– 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

In base ad una Nota interna congiunta degli Uffici legislativi dell’Alleanza delle Cooperative 

Italiane – redatta alla luce di un incontro chiarificatore informale tenuto con gli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate e del MEF competenti in materia, relativamente alla compilazione del 

nuovo prospetto “Aiuti di Stato”, introdotto da quest’anno nei modelli di dichiarazione Redditi 

(Quadro RS) ed IRAP (Quadro IS) - dal predetto incontro è emerso quanto segue:  

 

� Regimi fiscali tipici delle società cooperative: in merito all’inquadramento, tra gli 

aiuti di Stato fiscali, delle agevolazioni fiscali tipiche delle società cooperative, i 

funzionari hanno confermato che non configurano aiuti di Stato gli istituti tipici del 

sistema fiscale delle cooperative, quali, ad esempio: 

- regimi specifici di esenzione/detassazione del reddito (art. 10 e 11 D.P.R. n. 

601/1973); 

- deducibilità del vantaggio mutualistico (art. 12 D.P.R. n. 601/1973 e art. 6, co. 2, 

D.L. 63/2002); 

- detassazione degli utili d’esercizio destinati a riserva legale e ad altre riserve 

indivisibili (art. 12, legge 904/1977, art. 6, co. 1, D.L. 63/2002; art. 1, co. 460-466 

L. 311/2004);  

- detassazione del 3% dell’utile d’esercizio destinato ai Fondi mutualistici (ex art. 11, 

L. 59/1992); 

- detassazione della quota di utili destinata a rivalutazione gratuita delle quote e delle 

azioni (art. 7, co. 3, L. 59/1992). 

 

L’unica eccezione è ad oggi costituita dalla rivalutazione gratuita di quote o azioni (ex art. 7, 

co. 3, L. 59/1992) effettuata dalle società cooperative di consumo e loro consorzi, che, a norma 

dell’art. 17-bis, D.L. 91/2014, configura un aiuto di Stato “de minimis”. 

 

Dall’incontro è altresì risultato chiaro che l’assenza della qualifica di aiuto di Stato dei suelencati 

incentivi fiscali, tipici delle cooperative, trova conferma nella Sentenza della Corte di Giustizia 

UE 08/09/2011 (cause riunite da C-78/08 a C-80/08) e, da ultimo, nella Comunicazione della 

Commissione Europea 2016/C 262/01, parag. 5.4.1, come peraltro già da noi precisato. 

 

� Individuazione degli aiuti di Stato: i funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, che 

hanno istruito il dossier sugli aiuti di Stato fiscali, ritengono esaustivo l'elenco degli aiuti 

di Stato compresi nel modello delle dichiarazioni dei redditi e nel modello IRAP. 

A tal fine, hanno specificato che, ai fini della qualificazione di un istituto come aiuto di 

Stato, è stato utilizzato il criterio rigoroso della qualificazione ad opera della legge, della 

Commissione UE (ad es. a seguito di una procedura) o dell’ente (ad es. Regione) che ha 

istituito la misura. 



 

Eventuali errori, sia di omissione, sia di errata qualificazione, commessi dagli enti 

pubblici, non dovrebbero in tal modo ricadere sui contribuenti.  

Sulla scorta di questo principio, quindi, il fatto che, una volta pubblicato l'elenco ufficiale 

degli aiuti di Stato, la Regione Lombardia si sia accorta di avere dimenticato di segnalare 

un aiuto di Stato concernente l'IRAP, così come, al contrario, il fatto che il Ministero 

dell’Agricoltura abbia contestato la qualificazione di un paio di istituti quali aiuti di Stato, 

nel primo caso non dovrebbe penalizzare il contribuente che non abbia indicato tale 

aiuto nel quadro IS dell’IRAP (in quanto, per gli aiuti di Stato ai fini IRAP, 

l’Amministrazione Finanziaria ha stilato l’elenco basandosi sulle comunicazioni 

pervenutole dalle Regioni), e nel secondo caso, comporterà che l'eventuale 

comunicazione dei relativi istituti da parte delle imprese non esplicherà alcun effetto (dal 

momento che è stata la stessa Amministrazione Finanziaria ad attribuire natura di aiuto 

di Stato agli incentivi fiscali previsti ai fini delle imposte sui redditi, analizzando il testo 

delle singole norme).  

Su questo secondo punto, in particolare, le agevolazioni fiscali che, a parere del Mipaf, 

non configurano aiuti di Stato, sono le misure indicate nel quadro RS con i codici aiuto 

“16” e “17” (dedicate al settore pesca), essendo emersa la loro natura non selettiva e/o 

comunque l’inidoneità ad incidere sulla concorrenza: poiché tali agevolazioni fiscali non 

dovrebbero dunque essere iscritte nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con ogni 

probabilità saranno espunte nei prossimi modelli di dichiarazione. 

 

� Codice generico residuale “999”: è stato sottolineato che la funzione del generico 

codice aiuto “999” - che è quella di raccogliere le fattispecie realmente residuali, 

sfuggite al lavoro di selezione preliminare svolto dai funzionari dell’A.E. e del MEF - con 

ogni probabilità verrà circoscritta alle misure introdotte in data successiva 

all’emanazione dei modelli di dichiarazioni Redditi ed IRAP.  

Dunque, tale casella non dovrebbe essere fonte di particolari preoccupazioni, né per le 

imprese in generale, in merito all’eventuale omissione di determinati aiuti di Stato 

(considerando che il suo utilizzo dovrebbe ritenersi limitato ai soli aiuti di Stato fiscali 

emanati dopo la pubblicazione delle dichiarazioni tributarie), né, nello specifico, con 

riguardo all’eventuale segnalazione non dovuta delle agevolazioni fiscali proprie delle 

cooperative (considerando che l'Agenzia non le prenderà in considerazione, non 

essendoci a monte l’individuazione delle stesse come aiuti di Stato). 

 

Resta tuttavia fermo, come puntualizzatosi nell’incontro, che sarà sempre possibile che 

istituti, impropriamente indicati dai contribuenti come aiuti di Stato, potranno costituire 

oggetto di approfondimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. 
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