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OGGETTO: ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A PARTIRE 

DALL’1 GENNAIO 2015 
 

 

Riferimenti: Art. 1 comma 629 Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) 

  Art. 17 e art. 74 D.P.R. 633/72 

 

La Legge di stabilità 2015 ha esteso l’inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del 

settore edile, ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di 

completamento, al settore energetico ed al settore della grande distribuzione. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA 

 

L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha 

apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge, all’art. 17, 

comma 6, del DPR 633/1972, prevedendo nuove ipotesi di emissione della fattura da parte 

del cedente o prestatore senza addebito di imposta, con l’obbligo di inversione contabile da 

parte del cessionario o committente titolare di partita IVA, con conseguente mancato 

esborso finanziario dell’IVA e neutralità dell’imposta garantita dalla doppia registrazione 

del documento. 

 

L’estensione del reverse charge prevista dalla Legge di stabilità riguarda operazioni che, 

sinteticamente, possono essere ricondotte a tre diversi settori di attività: 

 

- il settore edile; 

- il settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas serra, trasferimenti 

di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a 

soggetti passivi rivenditori); 

- la grande distribuzione organizzata (cessioni di beni nei confronti di ipermercati, 

supermercati e discount alimentari). 

 

Il nuovo meccanismo impositivo è applicabile per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 
2015. 

 

Fanno eccezione le forniture nei confronti della grande distribuzione organizzata, per le 

quali l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’ottenimento di una specifica 

autorizzazione da parte del Consiglio Europeo. 

 

IL SETTORE EDILE 

 

Per quanto concerne il settore dell’edilizia, la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 

2015 prevede l’assolvimento dell’IVA mediante reverse charge per le prestazioni di servizi: 

 

- di pulizia; 

- di demolizione; 
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- di installazione di impianti; 

- di completamento; 

relative ad edifici” (nuova lettera a-ter dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72). 

Tale nuova previsione si affianca alla norma che già assoggetta a reverse charge le 

prestazioni di servizi “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle 

imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei 

confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (lettera a dell’art. 17 

comma 6 del DPR 633/72). 

 

Sulle prestazioni di servizi del settore dell’edilizia da assoggettare a reverse charge esiste 

incertezza, in considerazione della possibile ampia estensione delle operazioni coinvolte. 

La relazione tecnica alla Legge di stabilità per il 2015 richiama le prestazioni di servizi di 

demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, che consistono in “settori 

di attività” del Codice ATECO 43, edilizia specializzata. 

L’utilizzo dell’intero codice 43, come potrebbe risultare dall’interpretazione dell’Agenzia 

delle entrate, coinvolgerebbe la quasi totalità delle operazioni del settore edile.  

Si auspicano, pertanto, gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e 

nell’attesa si allega l’intera definizione delle attività comprese nel suddetto Codice ATECO 

43. 

 

NESSUN VINCOLO DI NATURA SOGGETTIVA NE’ DI NATURA OGGETTIVA 

 

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (per i 

servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad 

edifici) non prevede limitazioni circa i destinatari delle prestazioni: per l’applicazione del 

reverse charge. La prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo 
IVA, a prescindere dal fatto che costui eserciti un’attività nel settore edile. 

A differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi in subappalto nel settore edile 

(per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore di attività edile), 

nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al 

soggetto passivo che pone in essere l’operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice 
attività attribuito al soggetto prestatore del servizio, occorre verificare unicamente la 

prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il 

committente della prestazione stessa. 

 

Dal punto di vista oggettivo, è bene osservare che il denominatore comune delle prestazioni 

interessate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che devono escludersi 

tutte quelle prestazioni riguardanti beni mobili. Per i servizi assoggettati a reverse charge in 

base alla legge di stabilità 2015, non ci sono limitazioni circa il rapporto giuridico in base 

al quale la prestazione è eseguita: non è necessaria la presenza di un subappalto, ma è 

sufficiente un autonomo contratto di servizi (nei confronti di soggetto passivo IVA). 

Sono in ogni caso escluse le cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente 

alle sole prestazioni di servizi. 
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GLI ALTRI SETTORI COINVOLTI DALLE NOVITA’ 

 

Ulteriori ampliamenti riguardano anche il settore dell’energia, anche se con portata 

temporale limitata (fino al 2018 compreso), e con efficacia già dal 1° gennaio 2015. 

Sono state inserite le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, comma 6, del 

D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote 

di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE), ai 

trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, 

nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come 

definiti dall’art.7-bis, comma 3, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972). 
 

Rientrano nel meccanismo del reverse charge le cessioni di energia elettrica nei confronti 

del GSE, che riveste la qualifica prevista dall’art. 7 bis del D.P.R. n. 633/72. 
 

Infine, sempre dal 2015, è stato ampliato l’art. 74 del D.P.R. 633/72, che al settimo comma 

prevede ulteriori ipotesi di reverse charge, con l’estensione di tale modalità di fatturazione 

alle cessioni di bancali di legno (cd. “pallet”) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al 

primo. 

 

IL REVERSE CHARGE NELLA NORMATIVA ITALIANA 

 

Il reverse charge prevede l’assoggettamento ad IVA da parte dell’acquirente, al posto del 

cedente, che avviene con l’emissione della fattura senza esposizione dell’imposta. 

Il documento viene integrato dal cliente con l’IVA dovuta sull’operazione e 

successivamente viene registrato sia tra le operazioni di acquisto che tra le operazioni di 

vendita.  

 

L’inversione contabile, o reverse charge, è un meccanismo previsto dall’art. 17, e dall’art. 

74 comma 7 del DPR 633/72, ed ha avuto una prima applicazione nella gestione delle 

operazioni intracomunitarie, per permettere l’applicazione dell’IVA nel Paese destinatario 

della cessione dei beni. 

Successivamente, per contrastare fenomeni di evasione IVA ne è stata estesa l’applicazione 

a prestazioni di servizi nel settore edile e ad altre operazioni. 

 

Si riporta di seguito un’indicazione sintetica delle operazioni per le quali risulta applicabile 

il reverse charge, avvertendo che si tratta unicamente di indicazioni di carattere generale 

non esaustive e raccomandando un approfondimento della normativa per informazioni più 

precise. 

 

L’art. 17 del D.P.R. 633/72 prevede che il reverse charge si applichi alle seguenti 

operazioni: 

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti 

non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (intra); 

- cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d'oro e prodotti semilavorati di 

purezza pari o superiore a 325 millesimi;  

- prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese 

che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti 
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dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. – Lettera a) del comma 6; 

- cessioni di fabbricati strumentali, per i quali il cedente ha manifestato nell’atto di 

vendita l'opzione per l'applicazione dell’IVA. – Lettera a-bis del comma 6; 

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 

completamento relative ad edifici (introdotte dal 2015). – Lettera a-ter del comma 6; 

- cessioni di telefoni cellulari e accessori, soggetti alla tassa sulle concessioni 

governative. – Lettera b) del comma 6; 

- cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori (operazioni sospese). 

– Lettera c) del comma 6; 

- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. – 

Lettera d) del comma 6; 

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (introdotte dal 2015). – Lettera 

d-bis del comma 6; 

- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (introdotte dal 2015). – 

Lettera d-ter del comma 6; 

- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi 

dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) (introdotte dal 2015). – Lettera d-quater del 

comma 6; 

- cessioni di beni nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari 

(operazioni sospese in attesa di autorizzazione dell’Unione europea). – Lettera d-

quinquies del comma 6. 

 

L’art. 74 comma 7 del D.P.R. 633/72 prevede che il reverse charge si applichi alle seguenti 

operazioni: 

- cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da 

macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché (a 

decorrere dal 2015) di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al 

primo; 

- cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi: 

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie; 

b) ferro-leghe; 

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti 

ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 

99,94%, in pezzi, in palline o forme simili; 

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio. 

- cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei 

semilavorati di metalli non ferrosi di seguito indicati:  

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio;  

b) nichel greggio, anche in lega;  

c) alluminio greggio, anche in lega;  

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega;  

e) zinco greggio, anche in lega;  

e-bis) stagno greggio, anche in lega;  

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella);  

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella); 

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella);  

e-sexies) barre di ottone. 
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A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 

 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate 

o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 

 


