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Roma, 26 luglio 2017 Prot.2560/GG/ff 

 

Riprendiamo l’argomento trattato con precedenti circolari per segnalare la non condivisibile inclu-
sione degli Ordini e Collegi professionali fra le Amministrazioni pubbliche obbligate ad applicare il 
meccanismo dello split payment. 

Come ricorderete, insieme alla maggior parte degli ordini professionali, avevamo segnalato al MEF 
l’erronea inclusione nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico conso-
lidato, elencazione che non era coerente con il provvedimento di ampliamento della platea dei sog-
getti destinatari del meccanismo.  

A seguito di ciò il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un nuovo decreto ha ritenuto di cor-
reggere i precedenti provvedimenti individuando ora come destinatari del meccanismo tutte le am-
ministrazioni già sottoposte alla fatturazione elettronica e non solo le amministrazioni pubbliche in-
serite nel conto economico consolidato come previsto in precedenza. Includendo, conseguentemente, 
anche ordini e collegi professionali. 

Pertanto è stato modificato quanto precedentemente stabilito dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle 
Entrate che escludeva questa categoria di enti in quanto autonomi rispetto alla struttura statale. 

A questo punto, pur in disaccordo con questa decisione, non ci resta che subire questo ulteriore ag-
gravio organizzativo. 

Alleghiamo il testo del decreto del Ministero delle Finanze così come pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale – Serie Generale – n. 171 del 24 luglio 2017 che rende efficace lo split payment sulla esigibilità 
riferita a fatture emesse con decorrenza 25 luglio 2017 facendo salvi i comportamenti assunti dal 1° 
luglio 2017 (scadenza già precedentemente fissata) e la citata data di pubblicazione. 

Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

All. c.s. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Ai Signori componenti dei GdL del CNPI 
Ai Fornitori 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: applicazione del meccanismo dello split payment a ordini e collegi professionali. 

 






