Roma, 21 giugno 2017
Prot. n.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

2527/ARA OR/ml
applicazione del procedimento
denominato “Split payment”
ai liberi professionisti iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati.
Circolare pubblica.

Agli iscritti nell’Albo professionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA
In seguito all’approvazione del nuovo testo dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così
come modificato dal Decreto legge n. 50/17 (convertito in legge il 15 giugno 2017), dal 1 luglio
2017 tutte le Amministrazioni Pubbliche debbono obbligatoriamente applicare il meccanismo
denominato “Split payment” (l’ennesimo inglesismo adottato dal nostro Governo, che sembra
avere abdicato all’uso corretto della lingua italiana), che in realtà significa semplicemente
“scissione dei pagamenti” e consiste nell’obbligo (in capo a tutte le Pubbliche Amministrazioni) di
versare l’IVA sull’acquisto di beni o servizi direttamente all’Erario e non più al fornitore.
Ciò comporta l’effetto che i liberi professionisti iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati (così come un qualunque altro professionista iscritto in un Albo professionale
ordinistico) non riceveranno più tutto l’importo indicato in fattura ma la differenza fra detto importo
diminuito dell’IVA, che sarà pagata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione (la
quale poi ne darà certificazione al professionista).
Pertanto i liberi professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati che prestano servizi
per una qualunque Pubblica Amministrazione italiana (fra le quali sono adesso ricompresi anche
gli Ordini e Collegi locali e nazionali e le Casse di previdenza dei professionisti), si troveranno a
dover patire questo meccanismo.
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In attesa di una Circolare dalla Agenzia delle Entrate che chiarisca i punti ancora
controversi, si ricordano le tempistiche di applicazione della nuova disposizione:
-

tutte le fatture ricevute dalle PP.AA. entro il 30 giugno 2017 saranno pagate per intero, con le
attuali procedure;

-

le fatture ricevute dalle PP.AA. dal 1 luglio 2017 saranno soggette allo “Split payment”,
secondo quanto descritto in precedenza.

Nell’evidenziare come il giudizio dello scrivente Collegio Nazionale sullo “Split
payment” applicato ai liberi professionisti sia totalmente negativo, in quanto trattasi di una misura
non giustificata e quasi vessatoria visto che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che lavorano
in maniera non occasionale con le PP.AA. si troveranno costantemente a credito di IVA, si
suggerisce agli iscritti nell’Albo di fatturare -ove possibile- entro il 30 giugno p.v. e poi di inviare la
fattura per PEC alla PP.AA. destinataria, in modo tale che la stessa pervenga entro la predetta data.
Per ogni ulteriore problema, i colleghi in indirizzo dovranno rivolgersi ai rispettivi
Collegi provinciali di iscrizione, che forniranno loro la migliore assistenza.
Con i migliori saluti.
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