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        A tutti  

        gli Ordini Regionali  

 

        LORO SEDI  

Roma, 3 luglio 2017 

Rif. P/CR.c/ 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0002550   del 03/07/2017 
Rif.  Ordini Regionali dei Geologi 

 

 

OGGETTO: Scissione dei pagamenti 

 

 

 

 

 Si comunica quanto segue in considerazione della pubblicazione del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in 

materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2017, nonché dell’inclusione sia del Consiglio 

Nazionale sia degli Ordini Regionali dei Geologi nell’elenco dei soggetti tenuti ad applicare la 

normativa relativa al cd. split payment elaborato del medesimo Dicastero. 

 

 Con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura, a partire dal 1° luglio 

2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti pone, in capo alle amministrazioni pubbliche 

committenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’obbligo di procedere direttamente al 

versamento dell’IVA dovuta sui pagamenti ai cessionari e prestatori, ai quali andrebbe, pertanto, 

liquidato esclusivamente l’importo al netto di tale imposta. 

 

 L’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dalla dette 

previsioni normative prevede l’applicazione del sistema dello split payment nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 

196. 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

 Tale ultima disposizione normativa non contempla, in maniera espressa, gli Ordini 

professionali, neppure a seguito della modifica introdotta dall’art. 5, comma 7, del Decreto Legge 2 

marzo 2012, n. 16, laddove fa riferimento, in via principale, agli enti e ai soggetti indicati a fini 

statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT, contenendo una mera clausola di chiusura 

che cita, genericamente, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 Pertanto, questo Consiglio Nazionale segnalerà tale circostanza, e quindi la possibile 

errata inclusione del medesimo Ente e degli Ordini Regionali dei Geologi nell’elenco elaborato 

dall’Amministrazione finanziaria, entro il termine, assegnato da quest’ultima, del prossimo 6 luglio 

2017. 

 

 Nelle more di vedere accolta l’eventuale esclusione dal suddetto elenco derivante 

dalla segnalazione di cui sopra, ed in attuazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale de quo, si 

invitano gli Ordini Regionali ad avviare le procedure per l’adeguamento delle procedure e dei 

sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile. 

 

 Con riserva di informare gli Ordini Regionali su ogni evoluzione della questione di 

cui sopra, si porgono cordiali saluti. 

 

 Si allega il Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 

Raffaele Nardone 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 

Francesco Arcangelo Violo                                                                       Francesco Peduto 

 

 

   
 


