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L’argomento di oggi è: 

 “Fatturazione soggetta a Split payment 2017” 

 

 

 

 La manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 è stata resa nota nei suoi 
dettagli nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, pubblicando il D.L. n. 

50/2017. Questo manovra prevede che lo split payment venga esteso anche alle 
operazioni effettuate nei confronti di: 

a) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, 

rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 

Ministeri; 

b) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle 
regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

c) società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 

1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le 

società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split 
payment; 

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

 

Fonte : http://www.ipsoa.it 

La soluzione software “Plurimpresa”: 

 

 

1) Inserimento nuovo codice Iva in Tabella TGCI: 

 

Funzioni di base  Gestione tabelle  tabella TGCI  

Inserire un nuovo codice iva (es. 22P); 

 

Descrizione: inserire descrizione codice iva; 

Descrizione estesa: inserire descrizione estesa codice iva; 

N)o, S=autofat, I=integr., R=rev, P=spit: P=operazioni soggette a split payment; 

Cliccare Ok 

 

 

 

 

http://www.plurima.it/


 
 

2) Modifica cliente in Piano dei conti: 

 

Funzioni di base  Piano dei Conti  

Inserire conto cliente; 

 

Aliquota IVA: inserire l’aliquota IVA split payment; 

Cod. univoco: inserire codice univoco relativo all’ente; 

Split payment: da spuntare per le operazioni con split payment;  

 

n.b. Il codice univoco va inserito obbligatoriamente anche se per questo ente non è ancora 

attivo il servizio di fatturazione elettronica; 

 

 



 

3) Configurazione in serie di fatturazione (tabella TFSE): 

 

Funzioni di base  Gestione tabelle  tabella TFSE  

Inserire la serie di fatturazione da utilizzare; 

Clienti PA: S= permette l’inserimento di solo operazioni a 

soggetti P. A.; 

 P= permette l’inserimento di operazioni a 

soggetti P. A. e non P. A.; 

 N= permette l’inserimento di solo operazioni a 

soggetti non P. A.; 

 

 
 

4) Emissione fattura soggetta a Split payment: 

 

Vendite  Fatturazione  Emissione documenti  

 

Emissione regolare del documento di vendita; 

 

 



 
 

Pagina P.A. 

 

Numero: inserire numero ordine d’acquisto; 

Data: inserire data ordine d’acquisto; 

 

 



Qualora fosse necessario variare il codice iva utilizzato su un determinato articolo, è possibile 

effettuare questa variazione premendo il tasto F11 (ZOOM); 

 

 
 

Codice IVA: inserire l’aliquota IVA split payment; 

 

n.b. Il sistema permetterà all’operatore di visualizzare solo i codici iva split payment e quelli  

con imposta uguale a 0; 

 

 
 

 
 



5) Verifica Prima nota: 

 

Amministrazione  Prima nota  

 

Inserire registrazione split payment; 

 

 
 

6) Verifica stampa Giornale Iva: 

 

Amministrazione  Stampe fiscali  Registri iva  

 

Stampare Registro Vendite; 

 

 
 

 
 



7) Verifica stampa Liquidazione Iva: 

 

Amministrazione  Stampe fiscali  Liquidazione iva  

 

Stampare Liquidazione iva; 

 

 
 

 

 

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di 
riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi 

info@plurima.it o assistenza@plurima.it. 
 

Distinti saluti. 
Domenica Naccarata 
Help Desk  

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57 
Fax 080/919.05.04 

e-mail domenica@plurima.it 

 

 

 

 

 
Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it  

 

 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o 
giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra 
mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it   richiedendo la cancellazione 

dalla ns. mailing list. 
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