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S e r v i z i o 2 – Bilancio, Finanza, Economato e Tributi 

 

  

Denominazione del Procedimento Versamento mensile IVA da scissione pagamenti – Split Payment 

  

Descrizione 

 
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, 
documentate mediante fatture emesse dai fornitori a decorrere dal 1° gennaio 2015.            
Dal 1° luglio 2017 la scissione dei pagamenti è estesa anche alle fatture emesse dagli 
esercenti le libere professioni per compensi di prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai 
fini delle imposte sul reddito. Sono da ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni 
certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale per le piccole 
spese.  
L’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. 
 

  
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi  
 

 
- Art. 17-ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 
- Art. 1, comma 629, Legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2015; 
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/02/2015; 
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19/02/2015; 
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015; 
- Art. 1 D.L.  24 aprile 2017, n. 50; 
- Legge 21 giugno 2017, n. 96 
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 07/11/2017. 
 

  

Unità organizzativa responsabile 
 
Servizio 2 - Settore Contabilità 
 

  
Ufficio del Procedimento 

Fiscalità e Contabilità      
0831-565111 – serviziofinanziario@provincia.brindisi.it                                         

  
Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell’ufficio cui rivolgersi nel caso 
di istanza di parte 

 
 
Non prevista 

  
Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti  

Non prevista 

   
Modalità per l’ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

- Telefono: 0831-565111/565269 
- E-mail:  serviziofinanziario@provincia.brindisi.it – urp@provincia.brindisi.it 
- Richiesta di accesso agli atti 

    
Silenzio - assenso Non previsto 
  
Termine finale procedimentale  Pagamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.  
  

Strumenti di tutela  
Amministrativa: potere sostitutivo Dirigente del Servizio- ex art. 84 Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
Giurisdizionale:   non previsto 

  
Link Ente www.provincia.brindisi.it 
  
PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da PEO) 


