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1) SPLIT PAYMENT: PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI VALIDI PER IL 

2021; 

2) CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E 

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (EX ART. 125 D.L. 

34/2020): NUOVA PERCENTUALE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

EFFETTIVO. (PROVV. AG. ENTRATE 16/12/2020 N. 381183) 

 

 

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

dei soggetti (diversi dalle Pubbliche Amministrazioni) nei confronti dei quali, per l’anno 

d’imposta 2021, troverà applicazione il meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter, 

D.P.R. n. 633/1972.  

 

1) EFFICACIA TEMPORALE E VALENZA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI  

I rinnovati elenchi, validi dal 1° gennaio 2021, sono stati inizialmente aggiornati al 20 

ottobre 2020 - in conformità a quanto previsto dall’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 

nell’anno successivo e successivamente sono statui aggiornati al 15/12/2020 - 

successivamente, a seguito di segnalazioni di incongruenze, inviate dagli enti interessati, 

alcuni di questi elenchi hanno avuto un ulteriore aggiornamento il 15 dicembre 2020. 

Infatti, il monitoraggio e l’aggiornamento degli elenchi sono costanti: le fondazioni, gli 

enti e le società interessate (fatta solo eccezione per le società quotate), possono sempre 

segnalare eventuali incongruenze o errori (dovuti a mancate o errate inclusioni negli 

elenchi) al suddetto Dipartimento delle Finanze, che li prenderà in esame, al fine 

dell'eventuale aggiornamento e ripubblicazione degli elenchi corretti. 

Al riguardo si ricorda che l’utilizzo degli elenchi risulta indispensabile sia per i soggetti 

che vi sono (o che vi dovrebbero essere) iscritti, in quanto in tal modo essi apprendono 

se saranno destinatari o meno di fatture in regime di scissione dei pagamenti, sia per i 

 

CIRCOLARE N. 149 DEL 21.12.2020 



 

soggetti fornitori, poiché in tal modo essi sanno se dovranno emettere fatture in split 

payment nei confronti dei loro clienti. 

Per quanto concerne l’efficacia degli elenchi, si evidenzia che agli stessi è attribuita 

valenza costitutiva, secondo quanto emerge dalla Circolare dell’Agenzia Entrate n. 27/E 

del 07/11/2017. Ciò significa che, a tutela del legittimo affidamento di clienti e fornitori, 

solo dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e di pubblicazione sul sito 

del Dipartimento delle Finanze, si applicherà la scissione dei pagamenti nei confronti di 

quel determinato soggetto. 

 

 

2) SOGGETTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT 

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. 

 

 

3) ELENCHI PUBBLICATI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MEF 

Ciò premesso, si evidenzia che anche gli elenchi pubblicati per l’anno 2021: 

- 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 

nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017 e n. 9/2018, 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 IPA pubblicato 

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

 

E’ pertanto chiaro come, ormai da anni, al fine di eseguire la fatturazione in modo 

corretto, i soggetti fornitori siano tenuti a consultare sia gli elenchi pubblicati sul sito del 

dipartimento delle finanze del mef (contenenti i nominativi dei soggetti destinatari della 

disciplina dello split payment, diversi dalle pubbliche amministrazioni), sia l’elenco ipa 

(contenente l’elenco delle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina dello 

split payment), prima di procedere all’emissione della fattura in applicazione delle regole 

ordinarie, ovvero con il meccanismo dello split payment. 

 

Gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1-bis, dell’art. 17-ter, validi per il 2021, sono 

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

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2021 



 

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.  

È inoltre possibile scaricare gli elenchi 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. 

 

Infatti, 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 2021 tengono conto delle suddette situazioni di 

acquisizione dei requisiti soggettivi entro il 30 settembre 2020;  

- 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 2021 tengono conto delle suddette situazioni di 

perdita dei requisiti soggettivi dopo il 30 settembre 2020.  

 

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. 

 

4) PROROGA DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT FINO AL 30/06/2023 

Con Decisione del Consiglio UE del 24 luglio 2020 n. 2020/1105/UE, l’Italia è stata 

autorizzata ad applicare fino al 30 giugno 2023 il meccanismo della scissione dei 

pagamenti, quale misura di deroga alle regole ordinarie in materia di IVA, come 

preannunciato dal MEF con comunicato stampa del 3 luglio 2020 (cfr. Circolari ICN n. 47 

e 50 del 2020). 

Grazie a tale proroga - che ha posticipato il previo termine di scadenza del 30 giugno 

2020, concesso con la precedente autorizzazione del Consiglio UE n. 2017/784 del 

25/04/2017 – la disciplina dello split payment risulta quindi applicabile - ai soggetti ed 



 

alle operazioni in essa rientranti - per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 

tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2023. 

 

EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI UE CONCESSE ALL’ITALIA PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME 

DELLO SPLIT PAYMENT 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO UE 

 

SCADENZA 

DEC. CONSIGLIO UE N. 2015/1401 DEL 14 LUGLIO 2015 31 DICEMBRE 2017 

DEC. CONSIGLIO UE N. 2017/784 DEL 25 APRILE 2017 30 GIUGNO 2020 

DEC. CONSIGLIO UE N. 2020/1105 DEL 24 LUGLIO 2020 30 GIUGNO 2023 

 

 

 

2) CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E 

ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (EX ART. 125 D.L. 34/2020): 

NUOVA PERCENTUALE DEL CREDITO D’IMPOSTA EFFETTIVO. 

(PROVV. AG. ENTRATE 16/12/2020 N. 381183) 

 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2020, n. 381183, 

è stato reso noto che la nuova percentuale del credito d'imposta per la 

sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (ex art. 125 del D.L. 

34/2020) è pari al 47,1617%. 

Tale percentuale è stata così rideterminata in base all’incremento di fondi statali 

disponibili, stanziato per detto credito d'imposta dal comma 4-ter dell'art. 31, D.L. 

104/2020 (cd. Decreto “Agosto”), inserito dalla legge di conversione 126/2020. 

Infatti, a seguito del suddetto aumento di risorse statali, si è reso necessario sia 

ricalcolare la nuova percentuale del credito d'imposta, tenendo conto delle risorse 

complessivamente disponibili - pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente 

stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) - sia rideterminare quindi i crediti d'imposta 

effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza telematica 

entro il termine del 7 settembre 2020.  

 

La nuova percentuale, pari, come detto, al 47,1617%, è stata dunque ottenuta dal 

rapporto tra le risorse complessivamente disponibili (603.000.000 euro) e i crediti 



 

d'imposta richiesti dai soggetti interessati (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta 

cifra decimale.  

 

Di conseguenza, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun soggetto 

beneficiario è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente 

presentata entro il 7 settembre 2020 (in assenza di rinuncia), moltiplicato per tale 

percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.  

 

In altri termini, alla percentuale del credito d’imposta teorico del 60% si deve 

applicare la nuova percentuale del 47,1617%, con la conseguenza che la 

percentuale di credito effettivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario 

diviene pari al 28,297%, corrispondente a circa la metà del credito d’imposta 

teoricamente previsto dal legislatore nell’art. 125 del D.L. 34/2020. 

 

In proposito, si ricorda che la percentuale del credito d’imposta inizialmente spettante ai 

soggetti richiedenti era stata fissata dall’art. 125 nella misura teorica del 60% delle spese 

ammissibili. 

poi, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020 

prot. 30283, essa era stata ridimensionata in misura pari al 15,6423%, a seguito del 

volume di richieste del credito d’imposta, stante l’obbligo del rispetto del limite delle 

iniziali risorse statali di euro 200.000.000 stanziate dal legislatore.  

dunque, a seguito del citato provvedimento dell’11/09/2020, la percentuale del credito 

effettivamente fruibile era risultata pari al 15,6423% del 60% delle spese ammissibili al 

credito, ossia pari al 9,3853%, come peraltro desumibile dagli importi assegnati e 

consultabili sul cassetto fiscale dei singoli contribuenti richiedenti, e come altresì chiarito 

dalla risoluzione agenzia entrate n. 52/e del 14/09/2020 (“l’ammontare massimo del 

credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto richiedente è pari al credito d’imposta 

risultante dall’ultima comunicazione da questi validamente presentata (in assenza di 

rinuncia), moltiplicato per la predetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato 

all’unità di euro”).  

 

Come esplicitato nel Provvedimento del 16/12/2020, ciascun beneficiario può visualizzare 

il nuovo credito d'imposta effettivamente fruibile - rideterminato con l’applicazione della 

percentuale del 47,1617% - nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del 

sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

 



 

Nel Provvedimento viene inoltre specificato che, in base a quanto disposto dall'art. 31, 

co. 4-ter, D.L. 104/2020, le suddette risorse aggiuntive sono distribuite solo tra i soggetti 

che hanno validamente presentato la richiesta del credito entro il 7 settembre 2020. 

In sostanza, la platea dei soggetti fruitori dell’aumentato credito d’imposta non è 

cambiata, essendo composta sempre e solo dai soggetti che hanno presentato l’istanza 

telematica del credito entro il 7 settembre 2020. 

Al riguardo, si evidenzia che, poiché la comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate 

è giunta con quasi 2 mesi di ritardo rispetto alla citata norma del D.L. 104/2020, che ha 

disposto l’incremento del fondo statale per il credito d’imposta in oggetto, e dal momento 

che per i soggetti beneficiari il credito d’imposta effettivamente fruibile era già stato 

rideterminato e pubblicato nel loro cassetto fiscale, si ritiene che essi fossero già 

legittimati ad utilizzarlo a seguito del Decreto “Agosto”, senza cioè dover attendere un 

provvedimento di ratifica da parte dell’Agenzia delle Entrate; provvedimento che è stato 

ora emanato, a nostro parere, per una mera tecnica legislativa ed amministrativa, ma 

non con efficacia temporale costitutiva dal 16/12/2020.  

In merito, sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, seppur certamente non tempestivo. 

Oltre a ciò, si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta deve essere effettuato nei 

limiti delle spese di sanificazione e acquisto DPI effettivamente sostenute.  

Ciò significa che, ai fini della corretta compensazione nel modello F24, occorre calcolare il 

credito d’imposta fruibile in base alle spese effettivamente pagate fino a quel momento, 

tenendo a mente che nel modello di comunicazione/richiesta, inviata telematicamente 

entro il 7 settembre 2020, dovevano essere indicate, oltre alle spese già sostenute, 

anche le spese che i contribuenti ipotizzavano di sostenere dal mese della sottoscrizione 

della comunicazione fino al 31/12/2020, ma che all’epoca essi non avevano ancora 

pagato. 

Occorre, quindi, che i soggetti interessati, prima di effettuare la compensazione del 

relativo credito d’imposta, verifichino se, quando e per quale importo hanno sostenuto le 

spese di sanificazione e acquisto DPI ammissibili al beneficio. 
 
 

 IL DIRETTORE 
          Rag. Giuseppe Battistello 

         


