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Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale

Prot.: 0001608
Data: 10/07/2017

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Split payment - valutazioni e aspetti operativi.
Facendo seguito alla circolare n.90, prot.n.1471 del 28/06/2017, si comunica che
questo Consiglio Nazionale ha provveduto, nella giornata del 5 luglio, ad inviare al
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'allegata
segnalazione di errata inclusione nell'elenco ricognitivo allegato al D.M. MEF del
27.6.2017 sulla scissione dei pagamenti, formulata anche per conto di tutti gli Ordini.
Come esposto nella segnalazione allegata, sussistono dubbi sull'inserimento di
Ordini e Consiglio Nazionale ad essere ricompresi nell'elenco delle pubbliche
amministrazioni presenti nel conto consolidato.
Tuttavia, a fronte delle scadenza del 1° luglio 2017 imposta dall'art.1 del D.L. 24
aprile 2017, n.50, ed in attesa dell'esito che perverrà dal Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, appare prudente ottemperare a tale
disposizione normativa, ed in via cautelativa si suggerisce di adempiere alle
disposizioni sulla “scissione dei pagamenti”.
Dal momento in cui la materia è in continua evoluzione, verranno inviate
successive comunicazioni in tempo utile.
Con i migliori saluti.
Il Tesoriere
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)
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Spett.le
Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
ROMA
Alla c.a. del Dirigente pro tempore
OGGETTO: D.M. MEF del 27.6.2017 sulla scissione dei pagamenti in attuazione del D.L.
n.50/2017 - Segnalazione su errata inclusione nell'elenco ricognitivo allegato al D.M. Con riferimento al D.M. di cui all'oggetto (in GURI 30 giugno 2017 n.151) ed in particolare
all'elenco che codesto Dipartimento ha elaborato per svolgere una ricognizione delle
Amministrazioni Pubbliche destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti
(disponibili alla pagina web http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-diBilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/) si segnala, nell'elenco delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A), l'errata inclusione dello
scrivente Consiglio Nazionale e dei 105 Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori.
Il testo del D.M. e lo stesso art.1 del D.L. n.50/2017 infatti individua quali Pubbliche
Amministrazioni destinatarie, quelle inserite nel conto economico consolidato, individuate
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n.196 (ultimo
elenco in GURI n.229 del 30 settembre 2016), ove non risultano inseriti né lo scrivente
Consiglio Nazionale nè i 105 Ordini provinciali, non appartenendo questi Enti alla categoria
delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel predetto conto economico consolidato.
Va, altresì, aggiunto che la disciplina della scissione dei pagamenti, in base all’art.1 del
D.L. n.50/2017, viene estesa alle amministrazioni definite all'art.1 comma 2 della L. 196/2009,
ove si individuano in tale articolo le pubbliche amministrazioni "ai fini della applicazione delle
disposizioni in materia di finanza pubblica"; anche tale aspetto depone per l'errata inclusione
nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A), dal
momento in cui lo scrivente Consiglio Nazionale e gli Ordini provinciali godono di piena
autonomia finanziaria e contabile, non essendo soggetti a finanza pubblica (art.2, comma 2
bis D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n.125).
Distinti saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

