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Circolare n. 39/2017 

Ai Presidenti dei collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: scissione pagamenti IVA (split payment). 

 

Gentili Presidenti, 

 

in riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che la conversione del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. il 23 giugno 2017, seppur con modifiche, ha confermato l’estensione della 

scissione dei pagamenti IVA anche agli Ordini, Federazioni e Collegi professionali. 

I soggetti individuati dal decreto coincidono con coloro che ricevono fatture elettroniche nel formato 

PA; pertanto, anche i Collegi professionali e le Federazioni nazionali. 

Il CUP, con nota del 3 luglio u.s., ha evidenziato che, come indicato nell’art. 5 del decreto del 

Ministero Economia e Finanza (MEF) del 27 giugno 2017 "Individuazione delle pubbliche amministrazioni", 

l'applicazione di tale disciplina è rivolta alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato, individuate dall'ISTAT, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 

settembre 2016, nel quale gli Ordini, i Collegi professionali e le relative Federazioni nazionali non risultano 

inseriti.  

Tuttavia, il MEF, a seguito di modifiche avvenute con apposito decreto del 13 luglio (leggi relazione 

illustrativa),  ha ripubblicato gli elenchi, facendo riferimento all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ribadendo che gli Ordini, i Collegi professionali e le relative Federazioni nazionali 

rientrano tra i soggetti obbligati perché “Enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali” e perché 

soggetti agli obblighi di fattura PA.  

Pertanto, in attesa che il MEF risponda alle legittime richieste del CUP, è necessario adeguarsi al 

meccanismo della scissione dei pagamenti IVA. 

Per le fatture emesse dal 1 luglio c.a. occorrerà, quindi, chiedere ai propri fornitori l’emissione della 

fattura elettronica con la scissione dei pagamenti IVA; i Collegi dovranno, quindi, versare direttamente 

all’erario l’IVA indicata in fattura che, pertanto, non dovrà né potrà più essere pagata al fornitore. 

Nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi e dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, il pagamento dovrà essere effettuato, per gli Ordini e i Collegi non soggetti passivi di imposta, entro 

il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (entro il giorno 16 agosto 2017 

per le fatture pagate nel mese di luglio), senza possibilità di compensazione, utilizzando il modello F24 - 

codice tributo “6040”. 

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella 

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con 

l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno 

d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. 

 

Si resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento e si inviano cordiali saluti. 

 

             Il Tesoriere                                                                                 Il Presidente 

          Fausto Facchini                                                                            Alessandro Beux 
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