Roma, 26 giugno 2017
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Protocollo:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Allegati:

Agli Uffici dei Monopoli
e p.c.
Alla Direzione Centrale Affari Generali e
Coordinamento Uffici dei Monopoli

Oggetto: D.L. n. 50/2017 – Estensione del regime dello Split Payment
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 961, estende il regime dello split payment ad alcuni soggetti finora
esclusi, tra cui le Agenzie Fiscali.
Tale regime, che si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa
fattura a partire dall’1 luglio 2017, prevede che, per i beni e i servizi ricevuti, le
pubbliche amministrazioni paghino ai fornitori esclusivamente la somma
imponibile, versando direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto. Sono
inclusi nell’applicazione del citato regime anche i professionisti, per le
prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.
Al fine di consentire l’applicazione dello split payment ai pagamenti
dell’Agenzia, il partner tecnologico Sogei ha avviato l’implementazione di un
intervento tecnico volto a introdurre alcune modifiche al sistema ISI di gestione
delle fatture elettroniche e al sistema contabile Sigma. La messa in produzione di
tali modifiche avrà inizio l’1 luglio 2017.
Premesso quanto sopra, si chiede alle strutture in indirizzo di comunicare
con ogni sollecitudine ai fornitori di rispettiva competenza che, ai sensi del
sopracitato art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, dall’1 luglio 2017 l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli è soggetta al regime dello split payment e che, a
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partire dalla stessa data, eventuali fatture di tipo “non split”, inviate all’Agenzia
verranno disconosciute.
Con successive note saranno fornite le istruzioni di servizio relative alle
modifiche apportate ai sistemi ISI e Sigma da Sogei, nonché le ulteriori,
eventuali, disposizioni che si renderanno necessarie in conseguenza della
emanazione di provvedimenti attuativi e circolari da parte degli organi
competenti.
Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

2

