
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 8 DEL 15/04/2015 FISCALE 
 

 

 

OGGETTO: REVERSE CHARGE – PRIMI CHIARIMENTI DA PARTE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

ARRIVA LA CIRCOLARE TANTO ATTESA 
 

 

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; 

  Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 14/E del 27/03/2015; 

 

 

86 giorni: questo il tempo che è trascorso dall’entrata in vigore delle modifiche apportate 

all’articolo 17 del d.p.r. 633/1972 dalla legge di stabilità 2015 per conoscere il “pensiero” 

dell’Agenzia delle Entrate su un adempimento che ha generato mille dubbi interpretativi 

per imprese e professionisti. 

 

Con la Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità 

introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del reverse charge. I 

chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dalla introduzione 

della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative. 

Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e 

individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l’applicazione 

dell’inversione contabile. 

 

La circolare, non risolve però tutti i problemi: ne è consapevole lo stesso suo estensore, 

anche se suona un po’ beffardo, considerando le tempistiche del suo rilascio, il passaggio 

nel quale viene precisato che “la presente circolare intende fornire i primi chiarimenti in 

ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli 

operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni in argomento”. 

 

LE PRESTAZIONI EDILI DA ASSOGGETTARE A REVERSE CHARGE 

 

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 demolizione; 

- di installazione di impianti; 

- di completamento; 

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

 

Nella Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha tentato di chiarire 

quali sono le prestazioni da assoggettare a reverse charge. 

In una logica di semplificazione, e allo scopo di evitare incertezze interpretative, l’Agenzia - 

in conformità, peraltro, ai criteri indicati nella Relazione Tecnica (che richiama nel caso di 

specie 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) - 
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afferma che, per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge, si debba fare 

riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, indipendentemente 

dalla circostanza: 
 

• che i soggetti passivi che rendono i servizi siano prestatori che operano nel settore 

edile; 

• che le prestazioni siano rese da un subappaltatore (nei confronti di imprese di 

costruzione o ristrutturazione ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un 

altro subappaltatore), o nei confronti di un contraente generale affidatario della 

totalità dei lavori; 

• del rapporto contrattuale fra le parti e della tipologia di attività esercitata: riguarda 

infatti tutte le prestazioni rese nei rapporti commerciali, anche nei confronti dei 

committenti che non operano nel settore edile. 
 

Si evidenzia che le attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di 

edifici” sono contenute nelle voci della Tabella ATECO 2007 prodotta in allegato. 
 

Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di demolizione, 

installazione di impianti e completamento relative ad edifici.  
 

Uno dei chiarimenti che ci si attendeva dall’Agenzia, e che invece non è arrivato, quanto 

meno in modo “esplicito”, è quello relativo al trattamento delle prestazioni di 

manutenzione e riparazione afferenti impianti relativi ad edifici. 

L’Agenzia ha dato prevalenza al contenuto della Tabella ATECO perché nei codici 

attività 43.2, dedicati all’installazione di impianti relativi ad edifici, sono incluse le attività 

di manutenzione e riparazione, e anche per queste operazioni risulta necessario applicare 

l’inversione contabile. 

 

IL CONCETTO DI EDIFICIO 
 

Una delle questioni che necessitava di un immediato chiarimento da parte dell’Agenzia 

delle Entrate riguardava il concetto di “edificio” a cui far riferimento. 
 

L’Amministrazione Finanziaria nella circolare in esame evidenzia che il riferimento alla 

nozione di edificio, ha voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e parti di 

essi (abitativi e strumentali, di nuova costruzione o in corso di costruzione), e non alla più 

ampia e generica categoria dei beni immobili, escludendo, quindi, terreni, parcheggi, piscine 

e giardini che non costituiscano elementi integranti di edifici. 

 

IL COMPLETAMENTO DI EDIFICI 
 

Quanto al termine “completamento”, che sin dall’inizio ha creato incertezze, la circolare 

chiarisce che il legislatore ha usato tale termine in modo atecnico. 

Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di 

edifici” aiutano nuovamente le classificazioni fornite dai codici attività ATECO 2007, da 

cui deriva che rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge le seguenti 

operazioni: 
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43.31.00 Intonacatura e stuccatura;  

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;  

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in 

opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione 

contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;  

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;  

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;  

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni 

afferenti gli edifici);  

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di 

edifici”.  

 

A titolo esemplificativo, pertanto, ricadono nell’ambito di applicazione della norma le 

prestazioni di rifacimento di una facciata, ma non quelle di preparazione del cantiere, 

poiché queste ultime sono relative alla fase propedeutica. 

 

Si evidenzia, inoltre, che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di 

prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte 

soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla 

scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime 

del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità 

antifrode, costituisce la regola prioritaria.  

In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere 

distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via 

autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. 

Si pensi, ad esempio, ad un contratto che preveda l’installazione di impianti, unitamente allo 

svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel meccanismo 

dell’inversione contabile. In tal caso, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni 

oggetto del contratto, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al regime del 

reverse charge (nell’esempio, il servizio di installazione di impianti) da quelle 

assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie.  

 

CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA 

 

Con la C.M. 14/E/2015 viene ribadito che devono ritenersi escluse dal reverse charge le 

forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni costituiscono cessioni di beni 

e non prestazioni di servizi.  

La posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche 

risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 

2007), da qui l’assoggettamento ad IVA con le modalità ordinarie 

 

SANZIONI 

 

Così come avvenuto per lo split payment e come era auspicato dagli operatori, dal momento 

che le novità introdotte hanno avuto decorrenza dall’1 gennaio 2015 e, in assenza di 

chiarimenti, le stesse potevano presentare profili di incertezza, è stata introdotta una 
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clausola di salvaguardia per eventuali errori commessi prima del 27/3/2015, data di 

emanazione della Circolare, con conseguente mancata applicazione di sanzioni per eventuali 

comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del 

documento di prassi.  

 

Il regime sanzionatorio che sarà applicabile a partire dal 27 marzo 2015, in caso di errata 

applicazione del meccanismo, determinerà: 

• la sanzione del 3% dell’imposta, con responsabilità solidale dei due contraenti, nel 

caso in cui l’imposta sia stata assolta, ma irregolarmente; 

• una sanzione che va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, in caso di 

mancato assolvimento dell’IVA, se dovuta per l’operazione eseguita. 
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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. 

 


