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1 TEMI ON LINE Aggiornato al 15.7.2015 

NUOVO REVERSE CHARGE 
IN EDILIZIA - CASI RISOLTI1 
 

La presente Scheda fornisce alcuni casi risolti in merito all’ap-
plicazione del reverse charge per i servizi di pulizia, demolizione, 
installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui 
all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. 
 

Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO2 

1 PREMESSA 
L’art. 1 co. 629 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), introducendo la lett. 
a-ter) all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile 
(c.d. “reverse charge”) ad alcune prestazioni di servizi relative ad edifici.  
Nello specifico, si tratta delle prestazioni di: 

 pulizia; 
 demolizione; 
 installazione di impianti; 
 completamento.  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.3.2015 n. 14, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali 
in merito all’ambito applicativo del meccanismo di “reverse charge” di cui all’art. 17 co. 6 
lett. a-ter) del DPR 633/72. 
In estrema sintesi, l’Agenzia ha chiarito che: 

 dal punto di vista oggettivo, rientrano nella speciale disciplina le sole prestazioni 
riconducibili ai codici ATECO individuati nella circ. 14/20153, purché relative ad 
edifici4; 

                                                                      
1 La presente integra la Scheda 849.09, in Schede di Aggiornamento, 6, 2015, p. 1131 ss. 
2 c.cosentino@eutekne.it; e.greco@eutekne.it 
3  L’elenco completo dei codici ATECO rilevanti ai fini del reverse charge in commento, individuati nella 

circ. Agenzia delle Entrate 14/2015, è disponibile al § 3. 
4  Secondo l’Agenzia, per edificio deve intendersi “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi 

vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, 
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 dal punto di vista soggettivo, non sussistono particolari limitazioni; per cui il 
meccanismo del reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale 
stabilito e dalla tipologia di attività esercitata dai soggetti coinvolti5. 

 

2 CASI RISOLTI - TABELLE RIEPILOGATIVE 
Si forniscono, qui di seguito, alcuni casi relativi all’applicazione (o meno) del meccanismo 
del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. 

Servizi di pulizia 
Per individuare i “servizi di pulizia relativi ad edifici” oggettivamente rilevanti ai fini del 
reverse charge, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, si fa riferimento 
alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007: 

 pulizia generale (non specializzata) di edifici - codice 81.21.00; 
 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

- codice 81.22.02. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Prestazione 

di derattizzazione 
NO 

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 

81.29.91 (“Servizi di disinfestazione”). Pur essendo 

relativa ad edifici, non è infatti ricompresa fra le pre-

stazioni di cui ai codici ATECO 81.21.00 e 81.22.02 

menzionati nella circ. 14/2015. 

Prestazione 

di pulizia sulle pareti 

esterne dell’edificio 

NO 

La prestazione di pulizia delle pareti esterne dell’e-

dificio non rientra nel codice ATECO 43.39.09 (“Altri 

lavori di completamento e di finitura degli edifici”) ed 

è, invece, riconducibile al codice ATECO 43.99.01 

(“Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per 

pareti esterne di edifici”). 

Prestazione 

di pulizia relativa 

a un macchinario 

NO 

Sebbene tale prestazione sia riconducibile al codice 

ATECO 81.22.02 (“Altre attività di pulizia specializ-

zata di edifici e di impianti e macchinari”), non è 

assoggettata a reverse charge in quanto relativa a 

beni diversi dagli edifici. 

Prestazione di pulizia 

con cessione dei 

prodotti detergenti 

SÌ 

Le prestazioni di pulizia, relative, ad un edificio, sono 

riconducibili al codice ATECO 81.22.00. La cessione 

dei prodotti detergenti ha natura “accessoria” alla 

prestazione stessa; per cui, all’intera operazione si 

applica il meccanismo del reverse charge6. 
 

                                                                                                                                                            
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale 
autonome” (R.M. 26.5.98 n. 46). 

5  Per approfondimenti sull’ambito applicativo della disposizione in argomento, si veda Greco E. 
“Reverse charge nel settore edile”, Schede di Aggiornamento, 6, 2015, p. 1131 ss. 

6  Si veda Brusaterra M. (a cura di) “IVA - Il reverse charge”, Il Sole - 24 Ore, L’Esperto risponde, 13.7.2015. 



EUTEKNE SCHEDE DI AGGIORNAMENTO SCHEDA N. 849.10 - NUMERO 7 - LUGLIO 2015

© 2015 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

 

3 TEMI ON LINE 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Prestazione 

di smaltimento 

delle acque reflue 

SÌ 

Si ritiene che la prestazione sia inquadrabile nel co-

dice ATECO 81.22.02, il quale ricomprende l’attività 

di “pulizia specializzata di edifici, effettuata da im-

prese che dispongono di capacità e attrezzature 

particolari”7. 

Servizi di demolizione 
Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, la 
circ. Agenzia delle Entrate 14/2015 indica che deve farsi riferimento alle attività ricom-
prese nel codice 43.11.00 (“Demolizione”) della Tabella ATECO 2007. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Demolizione del muro 

di separazione tra 

unità immobiliari 

NO 

Tali prestazioni dovrebbero risultare estranee al 

codice ATECO 43.11.00 (“Demolizione”), in quanto 

questa sezione della Tabella ATECO si riferisce alle 

sole attività di preparazione di un cantiere edile per i 

successivi lavori di costruzione. Nel caso di specie, 

invece, in linea generale, siamo in presenza di una 

prestazione caratteristica delle fasi iniziali di un in-

tervento di ristrutturazione edilizia. 

Demolizione 

della porta di accesso 
NO 

In quanto intervento di demolizione di una parte 

dell’edificio, come nel caso precedente, la prestazione 

non dovrebbe rientrare nel codice ATECO 43.11.00. 

Microdemolizione e 

perforazione per la 

posa di condutture 

NO 

Le prestazioni in esame costituiscono non già un’ope-

ra di smantellamento o di demolizione di strutture 

preesistenti (codice ATECO 43.11.00), quanto piut-

tosto una prestazione modificativa dell’edificio, ricon-

ducibile ad “altri lavori specializzati di costruzione” 

(codice ATECO 43.99.00). 

Servizi di installazione di impianti 
Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di installazione di impianti relativi ad 
edifici”, rilevanti ai fini del reverse charge in argomento, la circ. Agenzia delle Entrate 
14/2015 fa riferimento alle prestazioni descritte nei codici ATECO 43.21.01, 43.21.02, 
43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09. 
Per le installazioni di impianti all’interno di edifici, dovrebbero rientrare nell’ambito di 
applicazione del reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia 
«installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni 
del fabbricato stesso”8. 

                                                                      
7  Si veda Brusaterra M. (a cura di) “IVA - Il reverse charge”, Il Sole - 24 Ore, L’Esperto risponde, 13.7.2015. 
8  Si veda il documento Confindustria 22.6.2015, ripreso in Greco E., La Grutta S. “Niente reverse charge 

per i beni mobili installati”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.7.2015. L’interpreta-
zione di Confindustria si fonda sul contenuto dell’art. 13-ter del regolamento UE 282/2011, in virtù del 
quale costituiscono “beni immobili” ai fini IVA, tra gli altri: 
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Per quanto concerne le installazioni di macchinari, si deve valutare che l’intervento posto 
in essere non sia riconducibile ad uno di quelli contenuti nella sezione C (“Attività 
manifatturiere”) della Tabella ATECO 2007, tra cui, ad esempio, l’installazione di cisterne 
e serbatoi, l’installazione di generatori di vapore e l’installazione di macchine per ufficio9. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Installazione 

di una turbina 

idroelettrica 

SÌ 

L’intervento si ritiene riconducibile all’installazione di 

impianti idraulici in edifici di cui al codice ATECO 

43.22.01. Il collegamento all’edificio è in particolar mo-

do evidente se l’impianto viene installato mediante 

imbullonature e parti affogate nel cemento, incorpo-

randosi nel fabbricato e divenendone parte integrante. 

La rimozione della turbina non sembrerebbe possibile 

senza alterare le caratteristiche del fabbricato. 

Installazione 

di una cisterna 
NO 

Tale prestazione è riconducibile al codice 33.20.04 (“In-

stallazione di cisterne, serbatoi e contenitori di metallo”) 

di cui alla sezione C della Tabella ATECO 2007, non 

compreso fra le prestazioni individuate nella circ. 

14/2015. Il macchinario installato è dotato di autonomia 

funzionale propria rispetto all’edificio e, dunque, non inte-

gra il presupposto per l’applicazione del reverse charge. 

Installazione 

di un apparecchio 

di misurazione 

e controllo 

dei processi 

industriali 

NO 

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 

33.20.03 (“Installazione di strumenti ed apparecchi di 

misurazione, controllo, prova, navigazione e simili - 

incluse le apparecchiature di controllo dei processi 

industriali”), non ricompreso tra quelli individuati nella 

circ. 14/2015. L’apparecchio installato è dotato di 

autonomia funzionale propria e non può considerarsi 

parte integrante dell’edificio10. 

Installazione 

di un impianto 

di spegnimento 

antincendio 

SÌ 

La prestazione in oggetto è riconducibile al codice 

ATECO 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni 

di impianti di spegnimento antincendio, compresi gli 

impianti integrati. Tale prestazione, difatti, riguarda un 

impianto al servizio dell’edificio e strettamente con-

nesso al fabbricato da un nesso funzionale. Al riguar-

do, si evidenzia che l’impianto dev’essere installato in 

modo permanente, così che non possa essere rimosso 

senza alterare l’edificio. 

                                                                                                                                                            
 “qualsiasi elemento che sia installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in man-

canza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto” (lett. c) dell’art. 13-ter); 
 “qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un 

edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio” (lett. d) 
dell’art. 13-ter). 

9  Si veda Greco E. “Interventi su macchinari industriali senza reverse charge”, Il Quotidiano del Commer-
cialista, www.eutekne.info, 7.7.2015. 

10  Si veda Greco E., La Grutta S. “Niente reverse charge per i beni mobili installati”, Il Quotidiano del 
Commercialista, www.eutekne.info, 4.7.2015.  
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Installazione di un 

“rack” all’interno 

della sala server di 

un edificio 

NO 

Si tratta di installazione di un bene mobile, in quanto il 

“rack” è un bene costituito da uno scaffale, contenente 

componenti hardware collegati all’edificio dai soli cavi 

di trasmissione delle informazioni.  

L’installazione di tale bene è riconducibile al codice 

ATECO 33.20.06 (“Installazione di macchine per ufficio, 

di mainframe e computer simili”)11. 

Posa in opera 

di casseforti 
SÌ 

La terminologia usata non deve generare confusione. 

Si tratta di prestazioni (e non di cessioni) di cui al 

codice ATECO 43.32.01 (“Posa in opera di casseforti, 

forzieri, porte blindate”)12. 

Montaggio 

di arredi 
NO 

Prestazione riconducibile al codice ATECO 43.32.02 

(“Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti 

mobili e simili”), la quale è espressamente esclusa 

dalla nozione di “completamento relativo ad edifici”, 

secondo quanto indicato nella circ. 14/2015. 

Installazione 

di cucine 
NO 

Si tratta di una prestazione relativa ad un bene mobile, 

installato in modo non permanente all’interno dell’edi-

ficio. Le cucine sono fissate al fabbricato solo mediante 

allacciamenti elettrici e idrici, rimovibili senza modifi-

cazioni significative dell’edificio13. 

Posa 

di pavimenti 

in legno 

SÌ 

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 

43.33.00 (“Rivestimento di pavimenti e di muri”). 

È opportuno operare una valutazione caso per caso, 

verificando che la prestazione non risulti accessoria 

alla cessione del bene. 

Installazione 

di serramenti 
SÌ 

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 

43.32.02 (“Posa in opera di infissi, arredi, controsof-

fitti, pareti mobili e simili”). 

È opportuno operare una valutazione caso per caso, 

verificando che la prestazione non risulti accessoria 

alla cessione del bene. 

Installazione 

dell’impianto 

di allarme 

SÌ 

L’installazione dell’impianto di allarme è riconducibile 

al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione di impianti 

elettronici”), che ricomprende anche l’installazione, la 

manutenzione e la riparazione di impianti di allarme 

antifurto. 
 

                                                                      
11  Si veda Greco E., La Grutta S. “Niente reverse charge per i beni mobili installati”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 4.7.2015. 
12  Si veda Greco E. “Al di fuori del reverse charge le cessioni di beni con posa in opera”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 2.4.2015. 
13  Si veda Greco E., La Grutta S. “Niente reverse charge per i beni mobili installati”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 4.7.2015.  
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Installazione 

di una torretta 

elettrica nel 

pavimento 

SÌ 

La prestazione in questione rientra nell’ambito del co-

dice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici 

in edifici o in altre opere di costruzione”). Considerato 

che l’impianto si incorpora in maniera inscindibile 

nell’edificio, la prestazione è soggetta a reverse charge. 

Installazione 

di un cancello 

automatizzato 

collocato all’interno 

dell’edificio 

SÌ  

Tale prestazione rientra nel codice ATECO 43.29.09 

(“Altri lavori di costruzione e installazione”), purché sia 

relativa ad edifici. Pertanto, l’installazione del cancello 

risulta soggetta a reverse charge, se il bene è parte 

integrante del fabbricato. 

Installazione 

di un cancello 

automatizzato 

collocato all’esterno 

dell’edificio 

NO 

La prestazione non rientra nell’ambito applicativo del 

reverse charge nell’ipotesi in cui il cancello è ubicato 

all’esterno dell’edificio, a chiusura delle mura perime-

trali del giardino. La prestazione non può considerarsi 

relativa ad un edificio. 

Installazione 

di un impianto di 

condizionamento 

per il raffreddamento 

dei macchinari 

NO 

Secondo quanto indicato da Confindustria nel docu-

mento datato 22.6.2015, l’intervento non può consi-

derarsi relativo all’edificio, ma al macchinario, che, 

seppur interno al fabbricato, è dotato di autonomia 

funzionale rispetto all’edificio stesso. 

Rifacimento di un 

impianto elettrico 

di un edificio, 

il cui intervento 

coinvolge anche 

le linee esterne  

SÌ 

L’intera operazione è soggetta a reverse charge. Le 

prestazioni di installazione realizzate sulla parte 

dell’impianto esterna all’edificio si devono qualificare 

come “accessorie” rispetto alle prestazioni rese sulla 

parte interna dell’impianto. 

Installazione 

di un impianto 

per la distribuzione 

del gas 

SÌ  

Tali prestazioni sono riconducibili al codice ATECO 

43.22.02 (“Installazione di impianti per la distribuzione 

del gas”), richiamato nella circ. 14/2015, in quanto 

risultano relative all’edificio. L’impianto installato non 

potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche 

all’edificio stesso.  

Contributo di 

allacciamento 

corrisposto alla 

società di 

distribuzione o 

vendita del gas 

NO 

Il contributo non rappresenta il corrispettivo di una 

prestazione relativa all’edificio, bensì il costo una 

tantum con il quale il cliente acquisisce il diritto di 

accedere alla rete elettrica14. 

Collaudo 

dell’impianto 

di riscaldamento 

NO 

Le prestazioni di collaudo autonomamente individua-

bili paiono riconducibili al codice ATECO 71.20.10 

(“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”)15.  

                                                                      
14  Si veda, al riguardo, il documento Confindustria 22.6.2015. 
15  Si veda Greco E. “Il collaudo dell’impianto non segue il nuovo reverse charge”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 18.5.2015. 
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Cessione di beni con posa in opera 
In termini generali, il criterio per configurare un’operazione come cessione di beni con 
posa in opera è la prevalenza dell’obbligazione di dare (cessione) su quella di fare (pre-
stazione di servizi)16. 
Una delle modalità per determinare in concreto la natura delle operazioni è il riferimento 
“alla volontà contrattualmente espressa dalle parti”17, ossia “al complesso delle pat-
tuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti”18. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato19 che “quando il programma nego-
ziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione 
dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza 
modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera”. 
Viceversa, “se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo 
rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di 
servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato”20. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Cessione e 

installazione 

di un impianto 

di spegnimento 

antincendio 

SÌ  

La prestazione di installazione dell’impianto, ricon-

ducibile al codice ATECO 43.22.03 (“Installazione, 

manutenzione e riparazione di sistemi di spegni-

mento antincendio - inclusi quelli integrati”), si può 

ritenere prevalente, in linea generale, rispetto alla 

cessione dell’impianto antincendio medesimo. Infatti, 

richiamando i criteri suesposti si ritiene che lo scopo 

principale del negozio, nella fattispecie, sia non già 

quello di acquisire i singoli beni componenti l’im-

pianto, ma la loro installazione integrata all’interno 

dell’edifico (ad esempio, porte antincendio, idranti, luci 

di emergenza, rilevatori di fumo e calore, estintori, 

che insieme costituiscono l’impianto).  

Cessione e posa in 

opera di una caldaia, 

senza necessità 

di adattamenti 

NO 

L’operazione, nel suo complesso, ha natura di cessio-

ne di beni con posa in opera. La posa del bene risulta, 

infatti, “accessoria” alla cessione del bene medesimo. 

Lo scopo principale dell’operazione consiste nella 

cessione della caldaia, mentre l’esecuzione dell’opera 

è diretta esclusivamente ad adattare il bene alle 

esigenze del cliente senza modificarne la natura. 

Cessione e posa 

in opera di una 

caldaia, con necessità 

di adattamenti 

SÌ 

L’operazione non può essere considerata una ces-

sione di beni con posa in opera, in quanto la posa 

della caldaia comporta modificazioni significative sul 

bene o sull’edificio in cui è installata. Pertanto, in 

base ai criteri già espressi (creazione di un quid novi  

                                                                      
16  Il principio è stato recentemente ribadito nella ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2015 n. 25. 
17  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2007 n. 148. 
18  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 10.8.2007 n. 220. 
19  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2007 n. 164. 
20  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 10.8.2007 n. 220. 
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Fattispecie Reverse charge Commento 

segue 

 

e volontà delle parti di addivenire a un risultato 

diverso rispetto al bene iniziale), la posa può essere 

considerata come prestazione autonoma, riconduci-

bile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione di 

impianti idraulici, di riscaldamento”), e di conse-

guenza è assoggettata al reverse charge. 

Cessione e 

installazione 

di un ascensore 

(bene significativo) 

SÌ  

Anche nel caso in cui l’installazione si accompagni alla 

cessione di un bene di elevato valore unitario, non 

necessariamente si configura una cessione di beni 

con posa in opera. Nella fattispecie, è necessario 

tenere presente che l’ascensore costituisce bene di 

valore “significativo” di cui al DM 29.12.99. Tuttavia, 

sebbene il valore dell’ascensore sia superiore al 

valore dell’installazione dello stesso, è opportuno 

considerare anche la volontà delle parti nel contratto. 

A tal proposito, è ragionevole ritenere che l’obiettivo 

del contratto consista non tanto nell’acquisto 

dell’ascensore, bensì nella sua messa in funzione 

all’interno dell’edificio. L’intera operazione sarà as-

soggettata a reverse charge. A tal fine, è consigliabile 

che il prestatore fornisca al committente i dati relativi 

al valore dei beni ceduti e al valore della manodopera, 

in modo che il committente possa integrare la fattura 

con l’indicazione di due diverse aliquote: una, ordi-

naria (22%) applicabile al valore della prestazione; 

l’altra ridotta al 10% per il valore dei beni significativi, 

fino a concorrenza del valore della manodopera21. 

Cessione e posa 

in opera di pannelli 

in cartongesso 

SÌ  

Uno dei criteri per configurare un’operazione come 

cessione di beni con posa in opera è la circostanza 

che il programma negoziale posto in essere dalle 

parti abbia quale scopo principale la cessione del 

bene. Lo scopo principale può essere in parte dedot-

to dal valore del bene ceduto, in rapporto al valore 

della posa in opera. Nella fattispecie, si rileva che i 

pannelli in cartongesso hanno valore unitario non 

significativo e, pertanto, è ragionevole ritenere che 

la prestazione di installazione – riconducibile al 

codice ATECO 43.33.00 (“Rivestimento di pavimenti 

e di muri”) o al codice ATECO 43.39.09 (“Altri lavori 

di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”) – 

sia assorbente rispetto alla cessione dei pannelli, 

per cui l’intera operazione risulta assoggettata a 

reverse charge. 

                                                                      
21  Si veda Greco E. “Fattura «scomposta» per la fornitura e posa in opera di beni finiti”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 1.7.2015. 
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Cessione e posa 

in opera di infissi 

interni ed esterni 

NO 

Secondo quanto espresso nel documento Confin-

dustria 22.6.2015, la cessione e posa in opera di 

infissi interni ed esterni all’edificio deve essere as-

soggettata a IVA secondo le modalità ordinarie. 

Infatti, benché la circ. 14/2015 riconduca la singola 

prestazione di posa di infissi alla disciplina di cui 

all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, nella 

fattispecie la posa in opera assume natura accesso-

ria rispetto alla cessione dei beni installati. 

Cessione e 

installazione 

dell’impianto 

di riscaldamento 

effettuata dallo 

stesso produttore 

NO 

L’operazione, nel suo complesso, configura una 

cessione di beni con posa in opera, poiché l’installa-

zione dell’impianto viene eseguita da un soggetto 

che esercita abitualmente l’attività di produzione di 

impianti di riscaldamento e, perciò, svolge solo 

accessoriamente la prestazione di installazione. In 

tal senso si è espressa la R.M. 5.7.76 n. 360009. 

Dunque, lo scopo principale dell’operazione risulta 

essere la cessione dell’impianto e l’IVA è assolta 

secondo le modalità ordinarie. 

Cessione e 

installazione 

dell’impianto 

di riscaldamento 

effettuata da un 

soggetto diverso 

dal produttore 

SÌ  

L’operazione non configura una cessione di beni con 

posa in opera poiché, in linea con quanto considera-

to nel caso precedente e con la R.M. 5.7.76 

n. 360009, l’effettuazione dell’installazione da parte 

di un soggetto diverso rispetto al soggetto produt-

tore dell’impianto – e da quest’ultimo incaricato 

– rende possibile considerare l’installazione come 

prestazione autonoma (non accessoria), ricondu-

cibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione, ma-

nutenzione e riparazione di impianti di riscaldamen-

to”). La singola prestazione sarà dunque assogget-

tata a reverse charge. 

Cessione e collaudo 

dell’impianto 

di riscaldamento 

NO 

In linea generale, la prestazione di collaudo ha na-

tura accessoria alla cessione di un impianto, in 

quanto diretta a verificare il suo funzionamento e 

non ad apportare modifiche all’edificio. Inoltre, tale 

prestazione non potrebbe comunque essere assog-

gettata alla disciplina di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-

ter) del DPR 633/72, in quanto non riconducibile ai 

codici ATECO riportati nella circ. 14/2015, bensì al 

codice ATECO 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche 

di prodotti”)22. 

                                                                      
22  Si veda Greco E. “Il collaudo dell’impianto non segue il nuovo reverse charge”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 18.5.2015. 
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Manutenzioni e riparazioni 
Secondo quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2015, rientrano nell’ambito 
di applicazione del reverse charge anche alcune fattispecie di manutenzione su impianti 
precedentemente installati. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Manutenzione 

sull’impianto 

fotovoltaico già 

esistente sul tetto 

SÌ 

L’operazione rientra nel codice ATECO 43.21.01 

(“Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 

opere di costruzione, inclusa manutenzione e ripa-

razione”) ed è relativa ad un edificio in quanto 

l’impianto fotovoltaico installato sul tetto si consi-

dera elemento integrante dell’edificio stesso. 

Manutenzione 

sull’impianto 

fotovoltaico 

posizionato  

sul terreno 

NO 

Si tratta di prestazione di manutenzione di impianti 

che, tuttavia, non è riferita ad un edificio, in quanto il 

terreno è considerato parte esterna rispetto ad 

esso. A nulla rileva l’eventuale accatastamento 

dell’impianto.  

Manutenzione 

sull’impianto 

di videosorveglianza 

SÌ 

L’operazione si ritiene relativa all’edificio e ricondu-

cibile al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione, ma-

nutenzione e riparazione di impianti elettronici”). È 

invece escluso dall’applicazione del reverse charge il 

monitoraggio e il controllo a distanza dell’impianto 

di videosorveglianza. 

Manutenzione 

sull’impianto di 

accesso al parcheggio 

NO 

L’intervento non si ritiene strettamente connesso 

con l’edificio, in quanto l’impianto è generalmente 

ubicato all’esterno del parcheggio. 

Manutenzione 

relativa al giardino 

esterno all’edificio 

NO  

Le prestazioni effettuate su giardini (non pensili) 

sono considerate prestazioni relative a beni immo-

bili diversi dagli edifici23.  

Manutenzione 

sul parcheggio 

esterno all’edificio 

NO 

La prestazione è relativa ad un bene immobile diver-

so da un edificio e, quindi, non può essere ricondotta 

alla disciplina del reverse charge. 

Manutenzione del 

parcheggio interrato 
SÌ 

Il caso è controverso, in quanto si deve stabilire se il 

parcheggio interrato costituisca o meno parte inte-

grante dell’edificio. Tuttavia, è plausibile che esso 

stesso venga considerato un fabbricato e, in tale 

ipotesi, le prestazioni in oggetto dovrebbero essere 

soggette a reverse charge. 

Manutenzione 

della piscina esterna 

all’edificio 

NO 

La prestazione è relativa ad un bene immobile 

diverso da un edificio e, quindi, non può essere 

ricondotta alla disciplina del reverse charge. 
 

                                                                      
23  Si veda Greco E. “Anche le manutenzioni nelle maglie del «reverse charge»“, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 29.4.2015. 
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Manutenzione 

della piscina sul tetto 

dell’edificio 

SÌ 

L’intervento si considera relativo all’edificio e ricom-

preso nell’ambito del reverse charge.  

Manutenzione 

della piscina interna 

all’edificio 

SÌ 

Le piscine che sostituiscono la pavimentazione di un 

edificio in una delle sue parti sono considerate parti 

integranti di esso. 

Manutenzione degli 

idranti e delle porte 

antincendio di un 

fabbricato industriale 

SÌ 

Secondo il documento Confindustria 22.6.2015, oc-

corre valutare se gli idranti e le porte tagliafuoco qua-

lificano la presenza di un impianto complesso e se le 

manutenzioni sono effettuate sull’intero impianto. In 

questo caso dovrebbe applicarsi il reverse charge. 

Manutenzione 

ordinaria di ascensori 
SÌ  

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 

43.29.01 (“Installazione, manutenzione e riparazio-

ne di ascensori e scale mobili”).  

Manutenzione di un 

sistema di isolamento 

termico e acustico 

NO 

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 

43.29.02 (“Lavori di isolamento termico, acustico, 

antivibrazioni”), non ricompreso fra i codici di cui alla 

circ. 14/2015, e perciò non è soggetta a reverse 

charge24. 

Riparazione 

sull’impianto 

elettrico con cessione 

del materiale 

SÌ 

L’intervento di riparazione è riconducibile al codice 

ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici 

in edifici”), ricompreso fra i codici di cui alla circ. 

14/2015. Inoltre, la cessione del relativo materiale 

ha natura “accessoria” alla prestazione, in quanto 

funzionale ad essa e non sussistente come opera-

zione autonoma. L’intera operazione andrà, dunque, 

assoggettata a reverse charge25. 

Servizi di completamento 
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14/2015, rientrano nella 
nozione di “servizi di completamento relativi ad edifici” le prestazioni descritte nei codici 
ATECO nn. 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01 e 43.39.09. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Intonacatura delle 

pareti dell’edificio 
SÌ 

La prestazione di tinteggiatura rientra fra le presta-

zioni riconducibili al codice ATECO 43.31.00 (“Into-

nacatura e stuccatura”). 

Tinteggiatura 

delle pareti interne 

all’edificio 

SÌ 

La prestazione di tinteggiatura rientra fra le presta-

zioni riconducibili al codice ATECO 43.34.00 (“Tin-

teggiatura e posa in opera di vetri”). 
 

                                                                      
24  Si veda Greco E. “Anche le manutenzioni nelle maglie del «reverse charge»“, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 29.4.2015. 
25  Si veda Brusaterra M. (a cura di) “IVA - Il reverse charge”, Il Sole - 24 Ore, L’Esperto risponde, 13.7.2015. 
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Realizzazione 

della copertura 

del tetto 

NO 

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 

43.91.00 (“Realizzazione di coperture”) e, dunque, 

estranea all’ambito di applicazione del reverse charge. 

Tinteggiatura 

delle mura perimetrali 

del giardino 

NO 

Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti 

esterne al fabbricato, pertanto la prestazione di 

tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio26. 

“Completamento” 

di un edificio la cui 

costruzione è stata 

avviata da un’altra 

impresa e poi 

interrotta 

NO 

Si tratta di prestazioni di “Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali” (codice ATECO 41.2), 

e non di prestazioni di completamento di cui ai codici 

ATECO indicati nella circ. 14/2015. 

Prestazioni complesse 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Interventi di 

manutenzione 

ordinaria o 

straordinaria in parte 

assoggettati a reverse 

charge, in parte no 

SÌ/NO 

Nell’ipotesi di un unico contratto di appalto relativo 

a prestazioni di manutenzione ordinaria o straordi-

naria si dovrà procedere alla scomposizione delle 

operazioni e applicare a ciascuna la relativa discipli-

na, in quanto non si tratta di interventi di ristrut-

turazione, restauro o risanamento conservativo. 

Pluralità di prestazioni 

per la realizzazione di 

un nuovo fabbricato 

NO 

Per le prestazioni rese nell’ambito di un unico con-

tratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di 

un edificio, l’IVA viene applicata all’intera operazione 

secondo le modalità ordinarie27.  

Status del committente 
Il meccanismo del “reverse charge”, per sua propria natura, si applica ai soli committenti 
soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del DPR 633/72. 
 

Fattispecie Reverse charge Commento 

Prestazione di pulizia 

nei confronti 

del condominio 

NO 

Nell’ambito delle prestazioni assoggettate a reverse 

charge non dovrebbero essere ricomprese le presta-

zioni nei confronti dei condomìni, atteso che in linea 

generale questi soggetti, anche qualora dotati di 

partita IVA, sono privi di soggettività passiva ai fini 

IVA28. 
 

                                                                      
26  Si veda Greco E., La Grutta S. “L’accessorietà limita il reverse charge in edilizia”, Il Quotidiano del 

Commercialista, www.eutekne.info, 29.6.2015. 
27  Si veda Greco E. “L’accessorietà limita il reverse charge in edilizia”, Il Quotidiano del Commercialista, 

www.eutekne.info, 29.6.2015. 
28  Si veda Greco E. “Fuori da reverse charge le prestazioni «edili» nei confronti del condominio”, Il 

Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.2.2015. 
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Fattispecie Reverse charge Commento 

Prestazione di pulizia 

nei confronti 

di una parrocchia 

NO 

Non rientrano nell’ambito del reverse charge le pre-

stazioni rese nei confronti di una parrocchia, in 

quanto priva di soggettività passiva IVA29. 

Prestazione 

di pulizia nei confronti 

di un Comune 

SÌ/NO 

Per le prestazioni nei confronti di un ente pubblico, 

nell’ambito della sua attività istituzionale, l’imposta 

si applica con il meccanismo dello split payment. 

Per le prestazioni rese in parte nell’ambito commer-

ciale dell’ente committente e in parte nell’ambito 

istituzionale, la fattura deve essere scomposta distin-

guere la quota di servizi da imputare alla gestione 

commerciale dell’ente (soggetta a reverse charge), da 

quella imputabile all’attività istituzionale (soggetta a 

split payment)30. A tal fine, occorre fare riferimento a 

criteri oggettivi, quali gli accordi contrattuali tra le 

parti, l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere 

dimensionale degli edifici interessati31. 

 

3 CODICI ATECO RILEVANTI 
Si riportano, qui di seguito, i codici della Tabella ATECO 2007 che, secondo quanto 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. 14/2015, assumono rilevanza ai fini dell’ap-
plicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 
633/72. 
 

Servizi di pulizia relativi ad edifici 

81.21.00 

Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, 

fabbriche, negozi e uffici pubblici). 

Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali. 

Pulizia generale (non specializzata) di condomìni. 

81.22.02 

Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici 

pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni). 

Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrez-

zature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, 

caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi)32. 

Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici. 

                                                                      
29  Si veda Brusaterra M. (a cura di) “IVA - Il reverse charge”, Il Sole - 24 Ore, L’Esperto risponde, 13.7.2015. 
30  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15 (§ 2). 
31  I suddetti criteri sono stati individuati nella circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 (§ 8), con 

riferimento agli acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale. 
32  È esclusa l’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti 

nella nozione di “edifici”. 
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Servizi di demolizione relativi ad edifici 

43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture. 

Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici 

43.21.01 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle 

strutture di genio civile. 

Cablaggio e connessioni elettriche. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e 

apparecchi elettrici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici. 

43.21.02 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici. 

Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le 

fibre ottiche. 

Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio. 

Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto. 

Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i 

sistemi di allarme, antifurto e antincendio. 

43.22.01 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e 

petrolio) in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento 

dell’aria in edifici. 

43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore. 

43.22.03 
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi 

quelli integrati). 

43.29.01 
Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici. 

Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici. 

43.29.02 
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. 

Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici. 

43.29.09 

Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici. 

Installazione di parafulmini in edifici. 

Installazione di sistemi di aspirazione in edifici. 

Installazione di impianti pubblicitari in edifici. 

Installazione di cancelli automatici in edifici. 

Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici. 

Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici. 
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Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici 

segue Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici. 

Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici. 

È esclusa l’installazione di macchine apparecchiature industriali. 

Sono esclusi i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione. 

È esclusa l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manife-

stazioni, concerti ecc. 

Servizi di completamento relativi ad edifici 

43.31.00 
Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei 

relativi materiali di stuccatura. 

43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate. 

43.32.02 

Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali33. 

Installazione di cucine su misura, scale. 

Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili). 

43.33.00 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o 

pietra da taglio per muri o pavimenti. 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica. 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno 

per pavimenti e pareti. 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, 

gomma o plastica per pavimenti. 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in 

marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri. 

Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati. 

Applicazione di stucchi ornamentali. 

Trattamento di pavimenti (levigatura, lucidatura, rasatura, ecc.). 

Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc. 

43.34.00 

Tinteggiatura interna ed esterna di edifici. 

Verniciatura di strutture di genio civile. 

Verniciatura di infissi già installati. 

Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc. 

43.39.01 
Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad 

edifici. 

43.39.09 

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici. 

Installazione di caminetti. 

Costruzione di sottofondi per pavimenti. 

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione. 

Sono escluse la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici. 

Sono escluse la consulenza e design per decorazione di interni. 

                                                                      
33  È esclusa la posa in opera di arredi in quanto non ricompresa nella nozione di completamento relativo 

ad “edifici”. 
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