
 
Oggetto: IVA – Nuove fattispecie di “reverse charge” (art. 1, commi 629 e 631, L. n. 
190/2014) – Primi chiarimenti - Circolare n. 14/E del 27/03/2015. 
Roma 31 marzo 
 
Come già comunicato (v. circolare confederale n. 14979 del 23/02/2015), con 
l’integrazione dell’art. 17 del DPR n. 633/72 s’introducono ulteriori ipotesi per cui 
all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente o prestatore, è tenuto il cessionario o 
committente, se soggetto passivo d’imposta, attraverso il c.d. meccanismo del “reverse 
charge”, per cui la fattura è emessa dal cedente o prestatore senza addebito dell’imposta 
e con l’annotazione “inversione contabile”. Spetta poi al cessionario o committente 
integrare le fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed 
annotarla nel registri di cui all’art. 23 (fatture emesse) o 24 (corrispettivi) e all’art.25 (fatture 
d’acquisto), ai fini della relativa detrazione. 
 
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle entrate fornisce i necessari chiarimenti in 
relazione a numerosi dubbi interpretativi prospettati dagli operatori in materia di:  
 

a) estensione del “reverse charge” nell’ambito del settore edile e dei settori connessi, 
a norma dell’art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72; 

 
b) “reverse charge” nel settore energetico, ex art 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), 

dello stesso DPR n. 633/72; 
 

c) rapporti tra la normativa dello “split payment” e del “reverse charge”; 
 

d) “reverse charge” e regime dell’Iva per cassa e nuovo regime forfettario dei minimi; 
 

e) acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale; 
 

f) soggetti esclusi dall’applicazione del “reverse charge”; 
 

g) utilizzo del plafond, relativamente alla disciplina degli acquisti senza pagamento 
dell’imposta, ex art. 8, c. 1, lett. c), del DPR n. 633/72. 

 
 
Estensione del “ reverse charge” nell’ambito del settore edile e dei settori connessi 
 
Come suddetto, la lett. a-ter) dell’art. 17 del DPR n. 633/72, ha esteso l’obbligo 
dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Prima della modifica il 
“reverse charge” era previsto nel settore edile per le prestazioni di servizi, compresa la 
prestazione di manodopera, rese 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. 
 
La circolare chiarisce, opportunamente, l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione 
delle nuove casistiche, precisando che le prestazioni in parola vanno individuate facendo 
riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Inoltre, i soggetti 
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passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il “reverse charge” 
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore 
edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della 
classificazione delle attività economiche ATECO.  
 
Tanto premesso, devono ritenersi escluse dal “reverse charge” le forniture di beni con 
posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non 
prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla 
cessione del bene, mentre tutte le predette prestazioni rese nei rapporti B2B, vanno 
assoggettate all’inversione contabile anche nei confronti dei committenti che non operano 
nel settore edile (es. servizio di pulizia reso da un’impresa nei confronti di uno studio 
professionale).  
 
 
Nozione di edificio 
 
In ordine al concetto di “edificio” viene puntualizzato che non si rinviene, in ambito IVA, 
un’apposita definizione e, pertanto, per edificio, deve intendersi sostanzialmente il bene 
“fabbricato”. Di conseguenza, vanno escluse dal meccanismo del “reverse charge” le 
prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto altre tipologie di beni 
immobili come, ad esempio, i terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., 
salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, 
piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.). 
Resta inteso che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi 
di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo. 
 
 
Servizi di pulizia 
 
Per l’individuazione delle prestazioni di servizi di pulizia, occorre, come già segnalato, far 
riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007. Sono, 
dunque, da ricomprendere le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta 
Tabella, ai codici 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici; 81.22.02 Altre 
attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Vanno, 
invece, escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di 
pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella 
nozione di edifici. 
 
 
Demolizione, installazione di impianti e completamento. 
 
Anche per tali prestazioni va fatto riferimento alla classificazione delle prestazioni 
nell’ambito delle attività economiche ATECO 2007. Per l’individuazione dei codici di 
riferimento specifici, si rinvia alla lettura della circolare n. 14/E, paragrafo 1.4. 
La circolare precisa, altresì, 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 con le modalità ordinarie, si dovranno distinguere 
le singole prestazioni soggette ad inversione contabile, in quanto, ai fini della fatturazione 
dovranno essere soggette in via autonoma al meccanismo in parola. Si pensi, ad esempio, 
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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. 
 
Tuttavia, in considerazione della complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel 
settore edile, quanto suddetto potrebbe risultare di difficile applicazione con riferimento 
all’ipotesi di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a “ 
reverse charge” avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di 
restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, 
c. 1, lett. c) e d), del DPR n. 380/2001. Pertanto, A fini semplificativi, viene ammesso che, 
anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le 
regole ordinarie e non il meccanismo del “reverse charge”. Così, ad esempio, in presenza 
di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche 
l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del 
contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA 
secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. 
 
 
Reverse charge nel settore energetico 
 
Con l’aggiunta delle nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), allo stesso articolo 17, c. 6, del 
DPR n. 633/72, e’ disposta l’applicazione dell’inversione contabile, fino al 31 dicembre 
2018, ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 3 della 
Direttiva n. 2003/87/CE, di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, che hanno finalità 
di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, quali, ad esempio, i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati 
bianchi) e le garanzie di origine e alle cessioni di gas e di energia elettrica a soggetto 
passivo-rivenditore (es. GSE). 
 
 
 
 
 
Rapporti tra split payment e reverse charge 
 
Lo Split payment, cioe’ quel particolare sistema di riscossione dell’imposta per cui l’ente 
pubblico cessionario/committente corrisponde al fornitore del bene o del servizio il 
corrispettivo pattuito al netto dell’IVA indicata in fattura, che deve essere versata all’Erario 
direttamente dagli enti interessati ( v. circolare confederale n. 14979 del 23/02/2015), trova 
applicazione per le ipotesi in cui gli stessi enti non risultino essere debitori di imposta. 
Quando, invece, l’ente pubblico cessionario o committente agisce, in qualità di soggetto 
passivo d’imposta, nell’esercizio della propria attività economica, per gli acquisti delle 
prestazioni su esaminate deve essere applicato il meccanismo del reverse charge. 
 
 
IVA per cassa e nuovo regime forfettario dei minimi 
 
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA (c.d. regime IVA per cassa) per i soggetti che 
effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi IVA, 
avendo realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore a 2 milioni di 
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euro, previa apposita opzione, non è applicabile alle operazioni per le quali l’IVA è 
applicata secondo regole particolari. 
Pertanto, Il meccanismo dell’inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità 
ordinarie di assolvimento dell’imposta, esclude, l’applicazione del regime di cassa, 
considerato, altresi’, che il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il 
differimento dell’esigibilità dell’imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento 
dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio. 
Il “reverse charge” non si applica, inoltre, al nuovo regime forfettario, di cui all’art. 1, c. da 
54 a 89, della Legge di stabilita’ 2015, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate dai soggetti che applicano tale regime, i quali sono tenuti ad emettere 
fattura senza applicazione dell’IVA, con l’annotazione “operazione in franchigia da IVA”. 
Gli stessi soggetti saranno invece tenuti, per gli acquisti a cui torna applicabile il 
meccanismo dell’inversione contabile, ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, 
non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento 
dell’imposta a debito. 
 
 
Acquisti di servizi promiscui da parte di enti non commerciali 
 
Nel caso di acquisti da parte di un ente non commerciale di servizi destinati, in parte allo 
svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria 
attività non commerciale (cd. attività istituzionale), occorrera’ distinguere, in base a criteri 
oggettivi, la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, 
assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività 
istituzionale, per cui si applica l’IVA secondo le regole ordinarie, facendo riferimento, ad 
esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere 
dimensionale degli edifici interessati, etc.  
 
 
 
 
Soggetti esclusi dall’applicazione del “reverse charge” 
 
Dopo diverse richieste di chiarimenti, anche da parte dello scrivente Ufficio, l’Agenzia ha 
risolto il problema dell’applicazione del “reverse charge” nei confronti dei soggetti che, 
beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti 
dal DPR n. 633/72 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del 
registro degli acquisti, ecc.), tra cui i produttori agricoli esonerati con volume di affari non 
superiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, c. 6, del DPR n. 633/72. Sul punto, occorre 
rilevare come sia indispensabile che il fornitore, le cui prestazioni sono soggette alla 
regola dell’inversione contabile, sia informato debitamente della condizione di esonero 
dagli adempimenti del committente, attesa la conseguente applicazione dell’IVA in fattura, 
segnatamente in considerazione dei rilevanti effetti sanzionatori che derivano da 
comportamenti erronei. 
 
 
Utilizzo del plafond per gli acquisti in sospensione d’imposta ai fini IVA 
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Per gli acquisti in sospensione d’imposta con utilizzo del “plafond”, ex art. 8, c. 1, lett. c), 
del DPR n. 633/72, qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa 
con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, per 
le stesse operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che costituisce 
la regola prioritaria. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il 
plafond. Nel caso di fatture dove non sia facile scindere la parte soggetta al regime del 
reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si 
dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le 
singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.  
 
 
Clausola di salvaguardia 
 
 
In considerazione dell’entrata in vigore delle nuove fattispecie di reverse charge dal 1 
gennaio 2015 e del fatto che i chiarimenti sono stati forniti con la circolare in commento, in 
ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente 
mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai 
contribuenti, anteriormente all’emanazione della stessa circolare (27/03/2015).  
 

 


