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IMPOSTE E TASSE

NUOVO REVERSE CHARGE DAL 2015
Art. 1, c. 629 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 17 D.P.R. 26.10.1972, n. 633

La legge di Stabilità per il 2015 ha modifi cato il meccanismo del reverse charge, estendendo 
l’art. 17 del  D.P.R. 633/1972 a particolari operazioni effettuate su edifi ci, al settore energetico 
e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione. Mentre nei primi due 
settori la norma è entrata in vigore dal 1.01.2015, per le cessioni nei confronti della grande 
distribuzione la vigenza è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione Europea.
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SCHEMA DI SINTESI

MECCANISMO
DI

APPLICAZIONE
DELL’IVA

 Ordinario

Cedente 
o prestatore 
emette fattura 
con IVA



Cedente o 
prestatore

Incassa l’IVA dal cessionario o committente.
Versa l’IVA all’Erario (salvo crediti IVA).

Cessionario 
o committente

Versa l’IVA al cedente o prestatore.
Detrae l’IVA versata (salvo sia indetraibile).

  
Reverse 
charge

Cedente 
o prestatore 
emette fattura 
senza IVA



Cedente 
o prestatore

Non incassa l’IVA da cessionario o committente.
Avrà un maggiore credito IVA.

Cessionario
o committente

Non versa l’IVA al cedente o prestatore.
Assolve l’IVA integrando la fattura del fornitore.
Detrae l’IVA assolta, secondo le ordinarie regole.

CASI DI
APPLICAZIONE 

DEL 
REVERSE 
CHARGE

 

Acquisto di beni e servizi da soggetti non sta-
biliti in Italia. Art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972

Oro da investimento e materiale d’oro e semi-
lavorati di purezza superiore a 325 millesimi. Art. 17, c. 5 D.P.R. 633/1972

Subappalti edili. Art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972
Fabbricati per i quali il cedente ha optato per 
l’applicazione dell’IVA.

Art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 
633/1972

Telefoni cellulari acquistati non al dettaglio. Art. 17, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972
Personal computer e loro componenti ed acces-
sori (microprocessori e CPU). Art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 633/1972

Acquisti comunitari di beni. Art. 46 D.L. 331/1993

Casi 
già
previsti

Novità
dal
1.01.2015

Servizi di pulizia, di demolizione di installazio-
ne di impianti e di completamento relative a 
edifi ci.

Art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 
633/1972

Cessione di quote di emissione di gas a effetto 
serra e altre unità assimilabili, di certifi cati rela-
tivi a gas ed energia elettrica e cessioni di gas ed 
energia elettrica verso rivenditori(1).

Art. 17, c. 6, lett. d-bis), lett. d-ter), 
lett. d-quater) D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni nei confronti di impermercati, 
supermercati e discount alimentare.

Art. 17, c. 6, lett. d-quinquies) D.P.R. 
633/1972
In vigore dall’autorizzazione comunitaria.

Cessione di rottami, cascami e simili.
Reverse charge esteso dal 1.01.2015 alle cessioni di 
bancali in legno (pallet) recuperati al ciclo di utiliz-
zo successivo al primo.

Art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972

 

Nota(1)

•  Le fatture emesse dal 1.01.2015 nei confronti del GSE per cessione energia elettrica e certifi cati inerenti l’energia elettrica do-
vranno essere assoggettate al regime di “reverse charge” rivestendo il GSE la qualifi ca di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 633/1972.

•  Dal 14.01.2015, sono disponibili le funzionalità di fatturazione dei portali GSE per il Ritiro Dedicato, le FER Elettriche e la Tariffa 
Onnicomprensiva - FTV.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R68R4C2E2032332E31322E323031342C206E2E20313930
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R55R442E502E522E2032362E31302E313937322C206E2E20363333
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NUOVO REVERSE CHARGE RELATIVO A EDIFICI

Tavola riepilogativa Prestazioni relative a edifi ci(1)

Prestazioni 
di servizi 
di pulizia

Pulizia di nuovi edifi ci dopo la costruzione.
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifi ci.
Pulizia generale (non specializzata) di edifi ci.
Altre attività di pulizia specializzata di edifi ci e di impianti e macchinari indu-
striali.

Esclusa la pulizia di impianti e macchi-
nari (non edifi ci).

Servizi di disinfestazione. Con esclusivo riferimento a edifi ci.
Prestazioni 
di servizi 
di demolizione

Relative a edifi ci. Con esclusione della demolizione di 
altre strutture.

Prestazioni 
di servizi 
di installazione 
di impianti 
su edifi ci

Installazione di impianti elettrici in edifi ci o in altre opere di costruzione.

In attesa di conferma se sia inclusa la 
manutenzione e riparazione.

Installazione di impianti elettronici.
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria in edifi ci o in altre opere di costruzione.
Installazione di impianti per la distribuzione del gas.
Installazione di impianti di spegnimento antincendio.
Installazione di impianti di depurazione per piscine.
Servono chiarimenti per stabilire se ai fi ni in questione la piscina può essere considerata 
edifi cio o parte di esso.

Installazione di impianti di irrigazione per giardini.
Servono chiarimenti per stabilire se ai fi ni in questione il giardino può essere considerato 
edifi cio o parte di esso.

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. Solo se riferite ad edifi ci.

Prestazioni 
di servizi di 
completamento 
di edifi ci

Intonacatura e stuccatura.
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
Posa in opera di infi ssi, arredi, controsoffi tti, pareti mobili e simili.
Rivestimento di pavimento e di muri.
Tinteggiatura e posa in opera di vetri.
Attività non specializzate di lavori edili - muratori
Altri lavori di completamento e di fi nitura degli edifi ci n.c.a.

 Dovrà essere specifi cato se il reverse charge si applica solo in fase di completamento (costruzione) di un edifi cio o anche 
per la manutenzione e ristrutturazione.

Nota(1)

 La Relazione Tecnica alla legge di Stabilità 2015 spiega il motivo per cui in tali settori sono state ampliate le casistiche 
di reverse charge, in precedenza limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, e allargate a ogni prestazione di servizi. 
Si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (cod. ATECO 81.2) e per le prestazioni di servizi di 
demolizione, installazione, di impianti e completamento di edifi ci (cod. ATECO 43), vi sia una maggiore propensione 
all’evasione e al non versamento dell’IVA. Pertanto i settori interessati dalle modifi che possono essere desunti avendo 
riguardo alla classifi cazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifi ci.

NOVITÀ DAL 2015
Criterio oggettivo

•  Il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, 
a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese 
da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di im-
mobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di 
un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un 
contraente generale a cui venga affi data dal committente la 
totalità dei lavori.

•  Il reverse charge si applica a pre-
scindere dal rapporto contrattuale 
(appalto, subappalto) rilevando, 
oltre alla sussistenza della sogget-
tività passiva IVA in capo al com-
mittente, la riconducibilità di tali 
prestazioni a un edifi cio.

Privati Il regime dell’inversione contabile non è applicabile nei confronti di privati.
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CLIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI 100,00a  P C II 1 E A 1
Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.

31.01

Esempio n. 2 Scritture contabili

A • Registrazioni a carico del prestatore.

B • Registrazioni a carico del committente.

DIVERSI DIVERSI

122,00

a  

Fattura n. 164 Pulialfa S.n.c. integrata con IVA.

31.01

SERVIZI DI PULIZIA
IVA C/ACQUISTI

E B 7
P C II 4bis

FORNITORI 100,00a  
IVA C/VENDITE 22,00a  

100,00
22,00

P D 7
P D 12

RIMBORSO IVA •  I soggetti che pongono in essere le operazioni in reverse charge potranno richiedere il 
rimborso del credito IVA (annuale/trimestrale) ai sensi dell’art. 30, c. 3 D.P.R. 633/1972 
nel rispetto della condizione dell’aliquota media.

Servizio di pulizia Vostri uffici.
INVERSIONE CONTABILE

9 100,00

Descrizione Codice IVAQuantità Prezzo Unitario Importo
Unità 
di misura

Emittente Cliente

Data
31.01.2015

Documento
Fattura

Numero 

Esempio n. 1

Pulialfa di Rossi Roberto & C. S.N.C.
Via Principe di Piemonte, n. 15
46041 Asola (MN)
Cod. Fisc. 00153450202
Partita IVA 00153450202
Codice identificazione IT 00153450202
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202

Spett. le 
Casa S.r.l.
Via dei Platani, n. 14 
46041 Asola (MN)
Partita IVA e C.F. 00158460201

Fattura emessa per servizio di pulizia di immobili (verso imprese o professionisti)

164

- Integrazione della fattura, a carico del committente -
Integrazione del documento, ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Imponibile
IVA 22%

100,00
22,00

Totale fattura 122,00

+
+
=

Protocollo registro fatture ricevute n. ......
Protocollo registro fatture emesse n. ........

1-2-3) Operazione imponibile
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ......
9) Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 

26.10.1972, n. 633

100,00

100,00

1) Imponibile ......% 2) Imponibile ......% 3) Imponibile ......% Totale A (1+2+3)

4) IVA ......% 5) IVA 6) IVA ......% Totale B (4+5+6)

7) Non imponibile 8) Esente 9) Senza addebito IVA

Totale Complessivo 
(A+B+C)

......%

Totale C (7+8+9)

(S.E. & O.)

100,00

Note • L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.
• Documento esente da imposta di bollo, essendo riferito a operazioni soggette a IVA.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R55R442E502E522E2032362E31302E313937322C206E2E20363333
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R55R442E502E522E2032362E31302E313937322C206E2E20363333
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CLIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00a  P C II 1 E A 1
Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.

31.01

Esempio n. 4 Scritture contabili

A • Registrazioni a carico del prestatore.

B • Registrazioni a carico del committente.

DIVERSI DIVERSI

12.200,00

a  

Fattura n. 164 Elettroalfa S.n.c. integrata con IVA.

31.01

IMPIANTI GENERICI
IVA C/ACQUISTI

P B II 2
P C II 4bis

FORNITORI 10.000,00a  
IVA C/VENDITE 2.200,00a  

10.000,00
2.200,00

P D 7
P D 12

Realizzazione di impianto elettrico in nuovo 
edificio industriale.

INVERSIONE CONTABILE
9 10.000,00

Descrizione Codice IVAQuantità Prezzo Unitario Importo
Unità 
di misura

Emittente Cliente

Data
31.01.2015

Documento
Fattura

Numero 

Esempio n. 3

Elettroalfa di Rossi Roberto & C. S.N.C.
Via Principe di Piemonte, n. 15
46041 Asola (MN)
Cod. Fisc. 00153450202
Partita IVA 00153450202
Codice identificazione IT 00153450202
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345
Registro Imprese di Mantova n. 00153450202

Spett. le 
Casa S.r.l.
Via dei Platani, n. 14 
46041 Asola (MN)
Partita IVA e C.F. 00158460201

Fattura emessa per installazione di impianti in edifici (verso imprese o pro-
fessionisti)

164

- Integrazione della fattura, a carico del committente -
Integrazione del documento, ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Imponibile
IVA 22% (o 10% o 4%)(1)

10.000,00
2.200,00

Totale fattura 12.200,00

+
+
=

Protocollo registro fatture ricevute n. ......
Protocollo registro fatture emesse n. ........

1-2-3) Operazione imponibile
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ......
9) Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, c. 6 lett. a-ter) D.P.R. 

26.10.1972, n. 633

10.000,00

10.000,00

1) Imponibile ......% 2) Imponibile ......% 3) Imponibile ......% Totale A (1+2+3)

4) IVA ......% 5) IVA 6) IVA ......% Totale B (4+5+6)

7) Non imponibile 8) Esente 9) Senza addebito IVA

Totale Complessivo 
(A+B+C)

......%

Totale C (7+8+9)

(S.E. & O.)

10.000,00

Note

(1) In funzione della tipologia di edifi cio.
• L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura.
• Documento esente da imposta di bollo, essendo riferito a operazioni soggette a IVA.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R55R442E502E522E2032362E31302E313937322C206E2E20363333
http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R55R442E502E522E2032362E31302E313937322C206E2E20363333

