
IL REVERSE CHARGE «INTERNO»

Biella, 3 novembre 2017                                                            a cura di Luca Signorini



“Debitore” d’imposta

In linea di principio

Art. 17, co. 1, DPR 633/72

Art. 17, co. 3, DPR 633/72

Art. 193 Dir.2006/112/CE

FORNITORE 
Soggetto passivo

In taluni casi 
precipuamente 

disciplinati

CESSIONARIO
o COMMITTENTE 
Soggetto passivo

In altri casi 
specificatamente 

disciplinati

ALTRI SOGGETTI
esempi:

• Importatore (art. 1 DPR 633) 
• Cessionario Intra veicolo 
nuovo (art. 38, co.3/e D.L.331)
• Ente non soggetto per acq. 
intra “sopra soglia” (art. 38, 
co3/c D.L. 331/93)
• Cessionario soggetto passivo 
di tartufi acq. da raccoglitori 
dilettanti o occasionali (art.1, 
co.109, L.  311/04)

Art. 17, co. 5, 6, 7

Art. 17, co. 2

Art. 74, co.7/8

Art. 44 D.L. 331/93

Art. 194-200 
Dir.2006/112/CE

DPR 
633/72



1 2 3

Identificazione diretta
Art. 35-ter DPR n. 633/72

Rappresentanza fiscale
Art. 17, co.3, DPR n. 633/72

Stabile organizzazione

  

Trattasi di situazioni alternative

(non può esserci contemporaneamente identificazione 

diretta e rappresentanza fiscale).

N.B.  E’ preclusa l’identificazione diretta ai soggetti di Paesi extraUE che non 

hanno concluso accordi di cooperazione amministrativa

Limitatamente alle operazioni rese o
ricevute dalla S.O., l’operatore non
residente si considera assimilato ai
residenti (stabiliti) nel territorio
nazionale (art. 7, co.1, lett. d) del DPR n.
633/72).

 

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 11 del D.L. n. 135/2009 (effetti della Sentenza della Corte di Giustizia
del 16/7/2009, causa C-244/08) il soggetto non residente non può più avere una duplice posizione Iva in Italia:

▪l’una per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre (tramite identificazione o rappresentanza

fiscale);

▪l’altra per la stabile organizzazione.

In presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è pertanto più consentito al soggetto non residente di

operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi

alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Non residenti



Non residenti
Italia: focus regimi speciali (semplificati) 

 

4 5

VAT on Service

(VOES)
Dal 1/7/2003

(Direttiva 2002/38/CE)

Mini One Shop Stop

(MOSS)

Dal 01/01/2015

 

Solo B2C Solo B2C

Servizi elettronici

Art. 74-quinquies DPR 633/72


Servizi teleradiodiffusione

Servizi telecomunicazione

Servizi elettronici

Prestatori extra UE

Partita Iva EUxxxyyyyyz 

Prestatori extra UE, UE ed IT

Vantaggi: evita ai prestatori che rendono i servizi in oggetto di doversi 
identificare in ognuno degli Stati UE del committente privato

migrazione



OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI 
IVA ?

Stabilito in Italia (S.O.)

per le proprie operazioni (B2B e 
B2C) territoriali verso residenti e 

non residenti

---- ****------

per operazioni poste in essere 
dalla casa madre estera verso 

privati (B2C)

Identificato (I.D. o R.F.)

- per operazioni poste in essere verso privati 
(B2C)

- per operazioni poste in essere verso non 
residenti

Emette fattura il FORNITORE

Operatore Iva estero
Operatore Iva residente

(comprese quelle eventualmente poste in 
essere in Italia dalla propria SO estera)

N.B. QUESTE REGOLE NON VALGONO SE IL 
CESSIONARIO/COMMITTENTE E’ UN OPERATORE 

RESIDENTE IT (B2B)



Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da 
soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti 
indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in 

un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di 

fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, 

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

Art. 17, co.2, del DPR 633/72 in vigore dal 1.1.2013 

OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA SE IL 
FORNITORE NON E’ RESIDENTE/STABILITO IN ITALIA ?

REVERSE CHARGE

cessionario/committente operatore nazionale (B2B)

tramite autofattura art. 17 co.2 per gli acquisti da fornitori  extra UE

tramite integrazione fattura ricevuta per acquisti in reverse charge internazionale da fornitori UE



I fondamentali dell’inversione

PREMESSE GENERALI

1) L’inversione contabile è un meccanismo di deroga alle regole ordinarie IVA
della fatturazione, introdotto per arginare fenomeni di evasione da
riscossione

2) Trattasi di comportamento obbligatorio; eventuali errori sono soggetti a
sanzione (art. 6, co-9-bis, D.Lgs 471/97)

3) Il soggetto chiamato ad applicare il tributo (cioè il
cessionario/committente) deve essere un operatore IVA (b2b), altrimenti
l’inversione non trova applicazione (no privati, no condomini, non enti con
sola attività istituzionale, ecc.)

4) Il soggetto chiamato ad applicare il tributo deve individuare la corretta
aliquota (difficoltà nel comparto edile, anche per beni significativi)

5) L’inversione ingenera appesantimenti amministrativi ed emersione di
posizioni di credito IVA (aggravio finanziario)



I fondamenti dell’inversione

Fornitore

 emette fattura senza addebitare l’imposta
indicando “inversione contabile” e l’eventuale
riferimento normativo

 integra con Iva la fattura ricevuta e la registra nel
registro vendite/corrispettivi entro il mese di
ricevimento (oppure anche successivamente ma
comunque entro 15 gg e con riferimento al mese di
ricevimento)

 la medesima fattura va annotata anche nel registro
acquisti per la detrazione dell’imposta assolta

Le fatture emesse con reverse charge sono esenti da imposta
di bollo (C.M. 37/E/2006).

N.B.

Cessionario/Committente

L’aliquota varia a seconda del tipo di prestazione, a seconda
delle ordinarie regole del DPR n.633/72.

N.B.

LA RATIO

Evitare danni 
erariali da 

eventuali frodi 
legate al mancato 

versamento 
dell’Iva da parte 

del fornitore

FATTURAZIONE



I fondamentali dell’inversione

Focus: situazioni soggettive particolari

Prestazioni rese da:

FORFETTARI E MINIMI
REVERSE ESCLUSO C.M. 14/E/2015; 

C.M. 59/E/2010; C.M. 
7/E/2008; C.M. 73/E/2007; 
C.M. 37/E/2006

Prestazioni rese a:

FORFETTARI/MINIMI
REVERSE APPLICABILE

Prestazioni rese a:

- PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI

- ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO

- ASSOCIAZIONI L. 398/91

- SPETTACOLI VIAGGIANTI

REVERSE ESCLUSO C.M. 14/E/2015

Prestazioni rese a:

- CONDOMINIO

REVERSE ESCLUSO IN LINEA DI PRINCIPIO

ATTENZIONE ! Se ha p.Iva per fotovoltaico (RM 
84/E/2012) dovrebbe applicarsi il reverse per le 
prestazioni sull’impianto; dubbio per le pulizie



L’evoluzione normativa in edilizia e dintorni

01.01.2007

Subappalti 
(e sub contratti 

d’opera)
in edilizia

01.10.2007

Talune cessione 
fabbricati

strumentali 

26.06.2012

Estensione 
a tutte le

cessioni di
fabbricati 

con opzione 
per Iva 

01.01.2015

Prestazioni
pulizia, 

demolizione, 
installazione, 

completamento
edifici 

Art. 17 co. 6 / a-bisArt. 17 co. 6 / a Art. 17 co. 6 / a-ter
+



11

Art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72

C.M. 14/E 27/03/2015

C.M. 37/E 22/12/2015



NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE

a)

alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera a-ter), compresa la 
prestazione di manodopera, 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. 
La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un 
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a- bis)
alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) 
del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

a-ter)
alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative ad edifici;

1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto
2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco
3) Appalto o contratto d’opera e non di fornitura

1) Determina estensione a 360° del reverse charge
2) Sembra esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni
3) Esclusi i lavori commissionati da privati

La nuova struttura della norma interna
A
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Il coordinamento con la direttiva

•Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l’articolo 199 della Direttiva
112, che consente l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi
i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili ” e
con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti
cui le misure possono applicarsi.

•Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le
limitazione della lettera a) che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili
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.

•Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente
ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al
settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in
particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non
riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).

ART. 199 DIRETTIVA 2006/112/CE



ANALISI LETTERA A-TER

REQUISITI DI BASE

1) Legame con lettera a)

2) Inversione contabile se verso soggetto IVA

3) Prestazioni di servizi  (non cessioni di beni)

4) Legame con «edificio»

SPECIFICITÀ

1) Servizi di pulizia
2) Demolizioni
3) Installazione di impianti
4) Lavori di completamento

Alla ricerca dei requisiti

Individuazione 
ATECO (C.M. 
14/E/2015)



Lettera a) e lettera a-ter) a confronto

La Legge di Stabilità 2015 “sottrae” alcune casistiche di inversione
contabile alla necessaria presenza del subappalto (lettera a), rendendo il
reverse applicabile a 360 gradi nei servizi (subappalti e anche appalti o
contratti d’opera), purché B2B.

Le disposizioni della nuova lettera a-ter), diversamente da quelle della
lettera a) trovano, infatti, applicazione a prescindere dalla qualifica
soggettiva del prestatore e del committente.

Le disposizioni della lettera a-ter) riguardano solo gli “edifici” e non in
genere l’intero settore “costruzioni”.

Lettera a) e lettera a-ter) sono accomunate dall’esclusione delle cessioni
(pure) e delle cessioni con prestazione accessoria (posa/installazione)

Alla ricerca dei requisiti



Manca (???) una definizione ai fini Iva.

Si potrebbe evocare:

l’art. 2 D.lgs. 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti
di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Tale definizione appare in linea con quella della risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato che
il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per edificio e
fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più
scale autonome”;

DEFINIZIONE «EDIFICIO»
Alla ricerca dei requisiti

Interpretazione sposata 
dall’Agenzia (C.M. 

14/E/15)



DEFINIZIONE «EDIFICIO»

Alla ricerca dei requisiti

Interpretazione sposata 
dall’Agenzia (C.M. 

14/E/15)

No immobili “tout court”, solo edifici/fabbricati

Irrilevante natura abitativa o strumentale

SI edifici in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4) 

No (servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizioni 
relative a) beni mobili di ogni tipo
No (servizi completamento) posa di arredi (43.32.02)

E per gli 
elementi 
incorporati ?

No terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., 
salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso. Ad 
esempio:
SI piscine collocate sui terrazzi, SI giardini pensili,                                                      
SI impianti fotovoltaici collocati sui tetti (ma solo se non accatastati/bili 
autonomamente – C.M. 37/E/2015)
SI parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare (C.M. 37/E/2015)



ALTRE DEFINIZIONI «EDIFICIO»

Regolamento UE 282/2011
Articolo 13 ter (In vigore dal 1 gennaio 2017)
Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile

costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il

livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato

o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto,
quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d) 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.

Alla ricerca dei requisiti

N.B. La C.M. 14/E/2015 non ha 
però fatto alcun cenno a questa 
norma regolamentare 



INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (1/2)

La tipologia di prestazioni

Nella C.M. 14/E/2015 § 1.3 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:

SI 
pulizia generale 
e specializzata

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 

N.B. E’ esclusa dal reverse la pulizia di impianti e 
macchinari (C.M. 14/E/2015 § 1.3)

N.B. Rientrano come “attività di completamento” edifici quest’altre: 43.39 (01 o 09) –
“Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici” che contemplano anche la
“pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione”.

Si reverse



INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (2/2)

La tipologia di prestazioni

Non vengono invece richiamati questi codici:

NO
altre attività 

pulizia

81.29.10 Servizi di disinfestazione
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

81.29.99 Altre attività di pulizia nca (fra le quali si contempla la pulizia e 
manutenzione di piscine, la pulizia di treni, di cisterne per 
trasporti, bottiglie, ecc);

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di 
edifici 
(N.B. il codice è collocato nelle attività di completamento ma 
comunque non è richiamato nella CM 14/E/15) 

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (fare le quali 
svuotamento pozzi neri, manutenzione pulizia e drenaggio 
fognature e tubi di scarico incluso lo spurgo)
(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

No reverse 
a-ter

Per le prestazioni del codice 43.99.01 si ritiene rimanga applicabile il reverse per i subappalti, ai sensi della 
lettera a)



INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (1/2)

La tipologia di prestazioni

Demolizione

43.11.00

Demolizione 

(ndr, limitatamente agli edifici con esclusione della 
demolizione di altre strutture)

Nella C.M. 14/E/2015 (§ 1.4) viene richiamato esclusivamente questo codice:

Si reverse

Va tuttavia evidenziato che è stato precisato 
che, in una logica si semplificazione, 

nell’ipotesi di unico contratto di appalto
avente ad oggetto la demolizione e la 

successiva costruzione di un nuovo edificio, 
debbano trovare applicazione le regole 

ordinarie e non quelle del reverse charge.
In tal caso, infatti, l’attività di demolizione 
deve considerarsi strettamente funzionale 
alla realizzazione della nuova costruzione.

Demolizione 
funzionale alla 

realizzazione di una 
nuova costruzione.

No 
reverse

C
M

 3
7

/E/2
0

1
5

 §
2



INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (2/2)

Da escludere in quanto non immediatamente riferibili ad edifici già esistenti (o in
costruzione), quanto piuttosto a fasi preparatorie e propedeutiche alla costruzione
(che è attività esclusa dalla disciplina della dell’art. 17 co. 6/a-ter) e non a quella di
completamento

La tipologia di prestazioni

Dubbi:

Nel gruppo ATECO 43.1 (demolizione e preparazione del cantiere)

sono presenti anche le seguenti attività:

• 43.12 (Preparazione del cantiere)

• 43.13 (Trivellazioni e perforazioni)

43.12 confermata 
esclusione (CM 14/E/2015)

43.13 non richiamato nella 
CM 14/E/2015



INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI

La tipologia di prestazioni

Impianti di edifici su 
cui applicare reverse 

per 

Installazione 
+ 

Manutenzione/ripara
zione (C.M.37/E/15)

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 

/ /

/ /

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. 
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici (C.M. 14/E/2015 § 1.4)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione).

La circolare non richiama, invece, i seguenti codici:

N.B. Attenzione però che sono considerate parti integranti dell’edificio le piscine collocate su 
terrazzo, i giardini pensili e (se non dotati di accatastamento autonomo) gli impianti 
fotovoltaici collocati sui tetti

Nella C.M. 14/E/2015 § 1.4 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:

Perché 
essenzialmente 

fuori edificio



EDIFICIO e “IMPIANTI”

Unicità dell’impianto funzionale o servente all’edificio

Alla ricerca dei requisiti

Il decreto Mise 37/2008 (attività installazione degli impianti negli edifici) valorizza
l’unicità dell’impianto posto al servizio dell’edificio anche se parti di esso sono
posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche. Rientra quindi nella nozione
di impianto la porzione dello stesso che parte dal punto di consegna della fornitura
(acqua, energia, gas o combustibile).

C.M. 37/E/2015 § 6

Coerentemente con tali disposizioni, si può, pertanto, adottare una nozione più ampia
di impianto valorizzando la funzionalità e l’unitarietà dello stesso rispetto all’edificio.

Esempi: impianto idraulico con tubazioni esterne, climatizzazione con motori esterni,
citofono e videsorveglianza con apparecchiature esterne.



IMPIANTI ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE REI

C.M. 37/E/2015 § 9

Conferme 
(già RM 

245/E/2008)

• Si reverse per l’installazione e manutenzione impianti antincendio di un immobile ma
non anche per gli impianti antincendio di piattaforme marine, impianti industriali e
navi;

• per la manutenzione di estintori ed altre attrezzature antincendio reverse solo se i
materiali mobili fanno parte di un impianto complesso

Nuove 
precisazioni

• estintori  fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte
integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai
dettami di cui al D.M. 20/12/2012” che siano installati seguendo un progetto redatto
da un tecnico abilitato in osservanza delle normative di riferimento;

• porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza  devono considerarsi (ai sensi del D.M.
21/6/2014) impianti di protezione, sia pure passiva, contro gli incendi (attività
installazione riconducibile a codice ATECO 43.29.09

Focus “impianti”

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FUNZIONALI EDIFICIO



IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SI reverse art. 17 co.6 lettera a-ter: 

• per gli impianti posti sugli edifici (integrati o 
semintegrati); 

• e anche per gli impianti fotovoltaici a terra, purché 
funzionali o serventi all’edificio ancorché posizionati 
all’esterno dello stesso (su aree pertinenziali).

Nuove indicazioni C.M. 37/E/2015 § 7

Solo a condizione che gli 
impianti non siano accatastati 

come unità immobiliari 
autonome (secondo i 

chiarimenti forniti con la C.M. 
36/E/2013)

No reverse art. 17 co.6 lettera a-ter
centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di 
pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate 
autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10

N.B. Nel caso di subappalto si 
ritiene trovi ancora applicazione 

il reverse della lettera a)

(C.M. 36/E/2013 § 3.2.2 e R.M 
474/E/2008) 

Focus “impianti”

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FUNZIONALI EDIFICIO



E PER ALTRI IMPIANTI O MACCHINARI “IMBULLONATI” ?

Impianto di refrigerazione industriale per industria agroalimentare 
(frigoriferi industriali)

NO REVERSE PER REALIZZAZIONE  (PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE) (28.25.00)
NO PER INSTALLAZIONE AFFIDATA A TERZI (33.20.09)

NO PER MANUTENZIONE (33.12.40)
NO PER RETROFIT

L’INSTALLAZIONE DI QUESTI IMPIANTI E’ STRETTAMENTE FUNZIONALE ALLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ INDUSTRIALE PIU’ CHE AL FUNZIONAMENTO 

DELL’EDIFICIO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO. 

INTERPELLO DRE EMILIA ROMAGNA 954-784/2015
Confermato nella  C.M. 37/E/2015

Focus “impianti”

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FUNZIONALI EDIFICIO



Indicazioni dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co.21, L. 208/2015)
RENDITA CATASTALE IMMOBILI A STIMA DIRETTA   (1/2)

“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e'
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.N
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Tra gli elementi strutturalmente connessi ad esempio: impianti elettrici, idrico-sanitari,
areazione, climatizzazione e condizionamento, antincendio, irrigazione e quelli che,
sebbene integranti elementi mobili, configurano parti strutturalmente connesse quali
ascensori, montacarichi, scale, rampe, tappeti mobili, pannelli solari integrati su tetti e
pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabili la copertura o la
parete cui sono connessi.

Si rendita
C.M. 2/E/2016

NO rendita
C.M.2/E/2016

Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. No caldaie, camere di combustione,
turbine, pompe, generatori di vapore a recupero, alternatori, condensatori, compressori,
valvole, silenziatori e sistemi di regolazione dei fluidi in genere, trasformatori e impianti di
sezionamento, catalizzatori e captatori di polveri, aerogeneratori (rotori e navicelle),
inverter e pannelli fotovoltaici, ad eccezione, di quelli integrati nella struttura e costituenti
copertura o pareti di costruzioni.

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FUNZIONALI EDIFICIO
Focus “impianti”



NO rendita

C.M.2/E/2016

NO rendita

C.M.2/E/2016

Industrie manifatturiere. No macchinari, attrezzature e impianti costituenti linee produttive,
indipendentemente dalla tipologia considerata. Ad esempio: sistemi di automazione e propulsione,
pompe, motori elettrici, i carriponte e gru, apparecchiature mobili e sistemi robotizzati, macchine
continue, macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura,
la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti.

Industria siderurgica sono da escludere anche gli impianti costituenti altoforni.

Raffinazione petrolifera. Parimenti, nei siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi sono esclusi
dalla stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli
impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della
raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il
trattamento dei fumi e delle acque

NO rendita

C.M.2/E/2016

Impianti di risalita. No funi, carrelli, sospensioni e cabine (che fanno specificatamente parte della
componente mobile del trasporto). Ssono, altresì, esclusi i motori che azionano i sistemi di trazione, anche
se posti in sede fissa (rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le
costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse
strutturalmente connessi).

Parchi divertimento. Sono escluse dalla stima le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili
(non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano come vere e proprie costruzioni e,
quindi, come tali, da includere nella stima catastale).

NO rendita

C.M.2/E/2016

Indicazioni dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co.21, L. 208/2015)
RENDITA CATASTALE IMMOBILI A STIMA DIRETTA   (2/2)

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI FUNZIONALI EDIFICIO
Focus “impianti”



INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (1/2)

La tipologia di prestazioni

La circolare 14/E (§ 1.4) precisa che il termine “completamento” è utilizzato in modo “atecnico” dal 
legislatore.

Completamento

SI REVERSE

Compresa 
manutenzione/riparazio

ne (C.M.37/E/15)

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
N.B. 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 (C.M. 14/E/2015 § 1.4)

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
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (C.M. 14/E/2015 § 1.4)

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

La circolare citata (§ 1.4) ha precisato che “dalla citata elencazione emerge che le prestazioni 
consistenti nel rifacimento della una facciata di un edificio possono ritenersi compresi fra i servizi di 
completamento”.



INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (2/2)

La tipologia di prestazioni

Si osservi che nella C.M. 14/E non sono state richiamate, fra le altre, le seguenti attività da ritenersi
quindi escuse dal reverse della lettera a-ter:
43.91: realizzazione di coperture, in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e
forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria;
43.12: preparazione del cantiere, in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla
costruzione e non a quella di completamento (esplicitamente confermato nella C.M. 14/E/2015
§1.4);
43.99: noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature e macchinari per le costruzioni (prestazioni
escluse anche dalla disciplina della lettera a dei subappalti - vedi RR.MM n. 187 e 205/E/2007 – per
tutti quei casi in cui il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di mero esecutore
delle direttive del committente).

Si osservi che per il mancato richiamo del codice 43.99.09 “altre attività di lavori specializzati di
costruzione n.c.a.”, porta all’esclusione dal reverse della lettera a-ter (ma non anche da quella delle
lettera a) delle seguenti prestazioni:
- lavori di isolamento e di impermeabilizzazione;
- deumidificazione di edifici;
- posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio



1) Soggetto che costruisce un edificio:
su contratto di appalto: applica l’IVA
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
su contratto di appalto: applica l’Iva
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

ALCUNI CASI PRATICI

Esemplificazioni



5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico 
dell’edificio:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

6) Tinteggiatura locali in fase di completamento edificio (ma dovrebbe 
valere anche per manutenzione)
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

7) Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione

8) Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

9) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni (idem per vendita con 
installazione).

Caso dubbio 

su a-ter

ALCUNI CASI PRATICI (SEGUE)
Esemplificazioni

Dubbio risolto a 
favore del reverse 

con richiamo 
“manutenzioni e 

riparazioni” 
nell’elenco codici 

ATECO operato nella 
CM 14/E/2015

Conferma CM 
37/E/2015 per tutti i 

codici divisione 43



CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE

PRINCIPIO

DEROGA

AI fini fiscali (fatturazione) 
vanno scomposti i 

corrispettivi

Prestazioni in reverse

Prestazioni non in reverse

C.M.14/E/2015

§ 1.4
In logica di 

semplificazione “non si 
dovrà procedere alla 

scomposizione”
(applicando iva)  in 

questi casi

la prestazione in reverse si 
colloca in un unico contratto che 
ha per oggetto la costruzione di 
un edificio oppure interventi 
lett. c) e d) del TUE

se

• frazionamento o accorpamento unità (anche se post 
DL.133/2014 si tratta di manutenzione straordinaria)

• demolizione funzionale a realizzazione nuova costruzione

CM 
37/E/2015

+ 

Interventi misti

“Il reverse, attesa finalità antifrode, è 
la regola prioritaria”



CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE
Interventi misti

ESEMPLIFICAZIONE

Appalto “chiavi in mano” 
costruzione edificio € 150,000 
(B2B)

Regola fatturazione
Opere murarie          € 100.000 + Iva
Installazione impianti  € 30.000 r.c. art. 17 co.6 lett. a-ter
Fornitura Infissi           € 15.000 + Iva
Installazione infissi        € 5.000 r.c. art 17 co.6 lett. a-ter

€ 100.000 opere murarie
€ 30.000 impianti (idraulico ed 

elettricista 
€ 15.000 infissi (falegname) + € 5.000 
(installatore)

di cui 

Deroga SEMPLIFICATORIA (solo per costruzione/ristrutturazione)

Appalto per la costruzione edificio € 150.000 + Iva

N.B. i subappaltatori (idraulico, elettricista e installatore) in entrambi i casi fatturano 
comunque in reverse charge

PRINCIPIO

DEROGA



INTERVENTO SOLO IN PARTE NELL’EDIFICIO
Esempi di (ex) casi dubbi

Impianto di riscaldamento edificio con bombolone gas esterna nel giardino

Impianto di climatizzazione con split interni e motore eterno

Impianto videocitofono interno con telecamera e microfono nel cancello esterno 

E l’imbianchino che tinteggia il fabbricato più il muro di recinzione del giardino 
pertinenziale?  Qui il frazionamento dei corrispettivi pare “ineludibile”

Alcuni invocano l’accessorietà all’operazione 
prevalente ! In una logica di semplificazione 
ci starebbe tutta ma la C.M. 14/E/2014 
sembra andare su un’altra direzione (quella 
del frazionamento del corrispettivo)

C.M. 37/E/2014

In una logica di semplificazione è allo 
scopo di evitare incertezze 

interpretative occorre 

valorizzare l’unicità dell’impianto

con applicazione del reverse

Vale anche per l’impianto fotovoltaico funzionale e servente l’edificio 
purché non accatastato come unità immobiliare autonoma

Interventi misti

Parziale cam
b

io
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Interrogazione in commissione 5/08065 del 10/3/2016

Altri casi controversi

Il muratore non specializzato l’ampliamento ed il reverse

Quesito
“… evidenziano che il codice attività 43.39.01 fa parte del gruppo 43.3, ovvero «completamento e
finitura di edifici», che è da tenere distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di
«costruzione di edifici residenziali e non residenziali», che riguarda invece la costruzione completa di
edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.
Richiamando la descrizione del codice attività 41.2, gli interroganti specificano, inoltre, che se si
effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività va classificata nella divisione 43.
Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se sia conforme alla normativa vigente che
l’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di ampliamento di un
edificio, rientri nel meccanismo dell’inversione contabile, per cui debba emettere fattura senza Iva …”

Risposta
“…, in linea con quanto sopra precisato, l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per
il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01
«altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al
meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.



Altri casi controversi

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’INTERROGAZIONE

1. la risposta dice che “l’attività …, nell’ambito di un ampliamento …, rientrante (cioè quando rientra) nel
43.39.01 “altri lavori di costruzione e installazione nca” va nel reverse charge ex art.17 co.6 lett a-ter;

2. l’interrogante nel riportare le note Ateco (“ … l’attività di costruzione di opere murarie, anche se si tratta di un
ampliamento di un edificio, non rientra nel codice 41.2, che riguarda invece la costruzione completa di edifici
eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti”) omette di rammentare che le medesime note
dicono anche che “la realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in
affidamento all’esterno (outsourcing)” (a pag 115 si parla espressamente anche di subappalto per tutta la
sezione F); è vero che le citate note dicono anche che “se si effettuano parti specifiche del processo di
costruzione, l’attività è classificata nella divisione 43” … ma ciò va inteso laddove si tratti di attività
specializzate da codice 43. Ne è la riprova anche il fatto che nelle note di divisione 43 si dice proprio che tali
attività sono effettuate “prevalentemente” (non sempre) in subappalto.

3. il punto quindi è capire quando il “muratore” entra nel 43.39.01 “lavori non specializzati” (SI RC lett. a-ter) e
quando, invece, entra nel 41.2 “lavori specializzati” (NO RC lett a-ter);

4. l’ampliamento è una nuova (parziale) costruzione … tant’è che il TUE (art. 3 lett- e) lo classifica fra gli
“interventi di nuova costruzione” e quindi non ci può essere distinzione fra costruzione e ampliamento;

5. le attività di completamento individuate nei codici 43.31.00 ecc (CM 14) possono indubbiamente essere svolte
anche in fase di costruzione (e spesso lo sono); vedi su tutte l’imbianchino (43.33.00) o il posatore di pavimenti
(43.34.00) e della divisione 43 (completamento e finitura edifici) la CM 14 ha già omesso di richiamare alcuni
codici ritenuti più tipici della fase costruttiva (vedi mancato richiamo del: 43.91 realizzazione coperture; 43.12
preparazione cantiere) o di non meglio definita specializzazione (vedi 43.99.99 altre attività specializzate fra le
quali isolamento e impermeabilizzazione);



Art. 17 co. 6 lett. a) DPR 633/72



La norma Iva nazionale

ART. 17, COMMA 6, DEL DPR N. 633/72

Le disposizioni di cui al 5° comma (reverse charge per il settore dell’oro), si
applicano anche:

 a) alle “prestazioni di servizi …(*), compresa la manodopera, 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”.

Ovvero = “vale a dire” (ossia)

La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di
un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei
lavori;

In vigore dal 
01/01/2007

+

“legittimo 
affidamento” per 

operazioni fine 
2006 

General 
contractor

Periodo aggiunto 
dalla Finanziaria 

2008 

In vigore dal 
01/02/2008

(*) “diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)” (inciso aggiunto dalla Legge di Stabilità 2015)



La prassi nazionale

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006 – disposizioni D.L. n. 223/2006

 Circolare Agenzia delle entrate n. 37/E del 29/12/2006 – circolare esplicativa in materia

 Risposta interrogazione parlamentare n. 5-00621 del 31/01/2007 – posa cavi sotterranei e aerei

 Risposta interrogazione parlamentare n. 5-00663 del 07/02/2007 - posa cavi sotterranei e aerei

 Circolare Agenzia delle entrate n. 11/E del 16/02/2007 (§ 5.1 - 5.2 – 5.3) – appaltatore e subappaltatore esteri,
committente principale extra edilizia, costruzione ed installazione di infissi

 Risposta interrogazione parlamentare n. 5-00753 del 21/02/2007 - posa cavi sotterranei e aerei

 Circolare n. 19/E del 04/04/2007 – parziale revisione posizione in materia di rapporti associativi (consorzi)

 Risoluzione n. 148/E del 28/06/2007 – armature in acciaio, rilevanza del contratto a monte

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 154/E del 05/07/2007 – installazione e manutenzione impianto idraulico
sanitario

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/E del 05/07/2007 – general contractor

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 164/E del 11/07/2007 – installazione e manutenzione impianti di allarme

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 13/07/2007 – rilevanza non decisiva del nomen juris, associazione
temporanea d’impresa

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 187/E del 26/07/2007 – noleggio di ponteggi con installazione

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 205/E del 03/08/2007 – noleggio di mezzi d’opera con operatore

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 220/E del 10/08/2007 – controsoffitti e pareti in cartongesso

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 243/E del 11/09/2007 – tinteggiatura e stuccatura - cooperative

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 295/E del 18/10/2007 – contratto di avvalimento

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 303/E del 25/10/2007 – “franchising servizi”

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 347/E del 28/11/2007 – fornitura di aereografi per impianti eolici



 Circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 19/02/2008 (§ 10.1 - 10.2 - 10.3) – nuovo sistema sanzionatorio

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 76/E del 04/03/2008 – prefabbricati in calcestruzzo

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 97/E del 14/03/2008 - vendita di “bene futuro”

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 101/E del 18/03/2008 – società di progetto

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 111/E del 28/03/2008 - rilevanza dell’operatività occasionale
nell’edilizia, general contractor e nuovo sistema sanzionatorio

 Risoluzione n. 113/E del 28/03/2008 – pannelli a messaggio variabile per caselli autostradali

 Interpello 954-49553 del 08/04/2008 DRE Lombardia (il sole 11/04/2008) – facciate ventilate in gres
porcellanato, barriere stradali metalliche, coperture in legno lamellare

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/E del 16/04/2008 – r.c. applicabile al modello “in house providing”

 Risoluzione n. 173/E del 24/0472008 – variazione/aggiunta di codice attività in corso di esecuzione del 
contratto

 Risoluzione n. 174/E del 24/04/2008 - Costruzione di centrale elettrica a turbogas con subappalto 
realizzazione opere civili

 Risoluzione n. 245/E del 16/06/2008 – Impianti di antincendio su immobili, piattaforme e navi

 Risoluzione n. 246/E del 16/06/2008 - fornitura con semplice posa di prodotti non metalliferi per l’edilizia, 
realizzazione di sottofondi, fatturazione nel caso di ATI trasparente

 Risoluzione n. 255/E del 20/06/2008 – pannelli in acciaio porcellanato per rivestimenti di pere edili, ATI 
trasparente. 

Risoluzione n. 380/E del 10/10/2008 – lavori appaltati ad ATI

Risoluzione n. 432/E del 12/11/2008 – global service immobiliare

Risoluzione n. 474/E del 05/12/2008 - impianti fotovoltaici

 Interpello 954-56676/2009 del 09/04/2009 (Il sole del 22/05/2009)

La prassi nazionale



Art. 17 co.6/a - ricerca requisiti soggettivi ed oggettivi

A. FILIERA DI 3 O PIÙ SOGGETTI

B. RAPPORTI INTERESSATI DAL REVERSE CHARGE <<= subappalti

C. SETTORE COSTRUZIONI

D. TIPOLOGIA DI CONTRATTI INTERESSATI <<= sub-appalti e sub contratti d’opera

E. CONTRATTO SUBORDINATO E CONTRATTO A MONTE

C1) individuazione settore edile                                                    CODICI ATECO SEZIONE F

C2) Riconducibilità al settore edile per entrambi i soggetti ?                           NECESSITA’

C3) Attività anagrafica o situazione di fatto ?                 PREVALE SITUAZIONE DI FATTO

C4) Attività economica o anche singoli fatti/prestazioni ? 
Da ultimo CM 

14/E/2015 § 1.1.



Art. 17 co.6/a - rapporti interessati e rapporti esclusi

FILIERA DI 3 O PIU’ SOGGETTI

RAPPORTI INTERESSATI DAL REVERSE CHARGE

La prestazione si deve collocare nel contesto di una filiera caratterizzata dalla presenza di una
“catena” di 3 o più soggetti; il regime non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forma di
contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzioni o di ristrutturazione.

Fatturazione fra subappaltatori ed appaltatori (o altri subappaltatori) 

N.B. solo B2B

Non si applica mai 
indipendentemente dalla 

qualifica/settore del 
committente

(CM 11/E/07, p.5.2; RM 
154/E/07).

N.B. cambiano però le regole dal 
2015 per servizi lett. a-ter



Art. 17 co.6/a - individuazione settore costruzioni

sezione F (COSTRUZIONI) codici ATECOFIN 2004

Codici 41.xx.xx (costruzione edifici), 42.xx.xx (Ingegenria civile) e 43.xx.xx (lavori di costruzione specializzati)

Ateco 2007

CIRCOLARE 37/E del 29/12/06



PRINCIPALI NOVITÀ CODIFICA ATECO 2007

I codici 45 XX X degli Atecofin sono stati in gran parte

riclassificati nei codici:

41 XX XX (costruzione di edifici)

42 XX XX (ingegneria civile)

43 XX XX (lavori di costruzione specializzati)Attività uscite dal settore costruzioni:

• attività di rimozione di strutture ed

elementi in amianto specializzata per

l’edilizia

 da 45.25.0 a 39.00.01 (rifiuti)

Attività ricondotte al settore costruzioni:

• sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

• lottizzazione di terreni connessa con

l’urbanizzazione

• posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

 da 70.11.0 a 41.10.00

 da 70.11.0 a 42.99.01

 da 28.75.2 a 43.32.01



Considerati i “disallineamenti” fra

codifica Atecofin 2004 e Ateco 2007,

quale codifica va utilizzata, dal 2008, ai

fini dell’individuazione del settore

edile, per il reverse charge?

Dalla R.M. n. 101 del 18/03/2008, sembra intendersi che, dal

2008, anche ai fini del r.c. debba farsi riferimento alla nuova

tab. ATECO 2007. Così anche nella RM 113/E/08 + 173 + 174 +

245 + 246.

Nelle RM 111/E/08 e RM 255/E/08, per l’individuazione, viene

però ancora richiamata la codifica ATECOFIN 2004.

Individuazione settore costruzioni



Tipologia di contratti interessati dal reverse

RILEVA SOLO IL (SUB) APPALTO ED IL (SUB) CONTRATTO D’OPERA

• CM. 37/E/06 Sono esclusi i contratti d’opera intellettuale

• CM. 37/E/06 Sono escluse le forniture con posa in opera

• RM 187/E e 205/E del 2007 sono esclusi i noleggi anche “a caldo”

DISTINZIONE FRA APPALTO e CONTRATTO D’OPERA

• CM. 37/E/06  nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa
tendenzialmente articolata mentre, nel contratto d’opera, prevarrebbe l’attività
lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

1655 C.C. 2222 C.C.



Rilevanza relativa (non decisiva) del nomen juris

R.M. 255/E del 20/06/2008

Il caso  la società istante stipula con il committente un contratto di appalto per la fornitura di
pannelli in acciaio porcellanato per rivestimento di opere edili e subappalta a terzi la posa in
opera

La soluzione dell’Agenzia  “anche in tal caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica data
al contratto dalle parti, lo stesso si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opere se e
nei limiti in cui le prestazioni, relative alla posa in opera dei pannelli, assumono una funzione
accessoria rispetto alla cessione di pannelli medesimi prodotti dalla società istante”.

R.M. 172/E/07 

“ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera 
o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito 
dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle 
stesse, senza limitarsi al dato letterale delle parole quando in contrasto con il comportamento 
complessivo posteriore alla conclusione del contratto, conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 1362 del codice civile”. 

In tal senso anche: R.M. 295/E/07; RM 303/E/07; 
R.M.246/E del 16/06/2008; R.M. 474/E del 
05/12/2008

Distinzione fra appalto e cessione con posa in opera



RM 220/E/07 (controsoffitti e pareti in cartongesso)

quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e
l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del
cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è
senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera.

Al contrario, 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.

Concetto ribadito anche nella RM 76/E del 04/03/2008 per il caso delle forniture in
opera dei prefabbricati in cemento che darebbero secondo l’Agenzia darebbero sempre
origine ad appalti.

Concetto ribadito anche nella RM 246/E del 26/06/2008 per la realizzazione di un’opera
completa (es. realizzazione di sottofondi), diversa dalla mera posa, da parte di un
fabbricante di prodotti non metalliferi per l’edilizia (argilla espansa, altre malte e
calcestruzzi non refrattari).

Secondo l’Agenzia (R.M. 474/E del 05/12/2008) è appalto anche fornitura con
installazione di impianto fotovoltaico poiché impianto complesso che costituisce un quid
novi rispetto ai materiali impiegati.

appalto

cessione

Precisazioni/casi affrontati



R.M. 164/E/07 (installazione impianti allarme per conto del fornitore)  “quando il
programma negoziale 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, ed in tale ipotesi resta escluso che la
prestazione di montaggio resa al fornitore sia soggetto al regime del reverse charge” .

Ctc, sez. XI, 03/07/1986 n. 6596 (impianti idraulici)  “quando non si tratta di
produrre la cosa, ma di combinare le componenti di un complesso, adattandolo alle
esigenze del committente, non è più in giuoco un'analisi differenziale fra
trasferimento di una cosa e conseguimento di un risultato, giacché le componenti
perdono la loro individualità per inserirsi, come parti di un tutto, nell'impianto che si è
voluto realizzare; ed è allora del tutto indifferente la prevalenza del valore dei beni
utilizzati rispetto al costo del lavoro che è stato necessario svolgere al livello
intellettuale della progettazione ed a quello materiale della messa in opera”.

Idem per mera posa di materiale per l’edilizia (argilla espansa, altre malte e calcestruzzi non 

refrattari) eseguita da terzi per conto del fornitore (RM  246/E del 16/06/2008)

Precisazioni/casi affrontati



Distinzione fra appalto e cessione con posa in opera

R.M. 05/07/1976 n. 360009  R.M.12/3/1974 n. 503351

gli elementi caratterizzanti devono essere ricercati sulla prevalenza del "fare" (appalto) sul
"dare" (cessione).

più in particolare, come chiarito ulteriormente dalla suprema Corte con sentenza n. 1114 del
17-4-1970, "deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare
maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso”.

 “sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto)

i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa

in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria,

lavanderia, cucina, infissi, pavimenti ecc.,

Tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati
lavori a realizzare un "quid novi" rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente
l'obbligazione di "facere", in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto
e, precisamente, l' "intuitus personae" e l'assunzione del rischio economico (Cass. 17-2-1958, n.
507) da parte dell' appaltatore.”

qualora l’assuntore dei 
lavori sia lo stesso 
fabbricante o chi fa 
abituale commercio di 
prodotti e materiali sopra 
menzionati.



Contratto subordinato e contratto “a monte”

L’IMPORTANZA DEL CONTRATTO A MONTE

Esempio tratto dalla R.M. n. 148/E del 28/06/2007



Esempi   

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI INFISSI E SERRAMENTI (FABBRICANTE)

Esempio tratto dalla C.M. n. 11/E del 16/02/2007



IL POSATORE DI INFISSI (CHE NON HA FABBRICATO I BENI)

Esempi   

N.B. Si reverse per nuova lettera a-ter) dal 01/01/2015

43.32.02



NOLEGGIO PURO CON AFFIDAMENTO DEL MONTAGGIO AD 
UN’AZIENDA TERZA 

Elaborato da R.M. n. 187/E del 26/06/2007

Esempi   



NOLO A CALDO CON SUBAPPALTO DEL 
MONTAGGIO/SMONTAGGIO 

Elaborato da R.M. n. 187/E del 26/06/2007

Esempi   

43.29.09

N.B. Si ritiene che l’esclusione dal reverse sia confermata anche dal 01/01/2015 poiché la C.M. 14/E/2015 
precisa che, ai fini della lettera a-ter, il codice in questione rileva solo per le prestazioni relative agli edifici. 



Cedente 
Prestatore

Cessionario 
Committente 

fattura

Omette la doppia 
annotazione

Da 500 a 20.000 euro  se diritto alla detrazione integrale
Dal 5 al 10% dell’imponibile  se mancata annotazione nelle scritture 

contabili
Dal 90 a 180% dell’imposta indetraibile  se limitazioni a detrazione

Non leso il diritto alla detrazione  in linea con sentenza Idexx ed 
Ecotrade

Art. 6, c. 9-bis

MANCATA APPLICAZIONE DEL RC



Cedente 
Prestatore

Cessionario 
Committente 

Fattura (RC) non 
ricevuta o 
irregolare

Omette regolarizzazione

limitata alle ipotesi in cui è prevista l’emissione della fattura da parte 
del cedente/prestatore

1. entro il trentesimo giorno successivo allo scadere del quarto mese da data 
effettuazione  se mancato ricevimento della fattura

2. entro i trenta giorni successivi a fattura irregolare  se fattura irregolare

non informi l’Ufficio, provvedendo a emettere autofattura o apposito documento 
integrativo e ad assolvere l’Iva con il RC entro lo stesso termine

Sanzioni slide precedente se:



Sovrapposizione con art. 46, c. 5, D.L. 
n. 331/1993

se non è ricevuta fattura (dal fornitore comunitario) entro il secondo mese 
successivo a quello d’effettuazione dell’operazione  il cessionario 
nazionale è tenuto, entro il giorno 15 del mese successivo (terzo mese), a 
emettere apposita autofattura da regolarizzazione che, ai sensi del 
successivo art. 47, c, 1, va annotata entro il termine di emissione, seppur 
con riferimento al mese precedente

Se ricezione di una fattura irregolarmente emessa dal fornitore UE con un 
corrispettivo inferiore a quello reale  regolarizzazione con (auto)fattura 
integrativa da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di 
registrazione della fattura irregolare e da annotare nello stesso termine, ma 
con riferimento al mese precedente



Per cessionario/committente da 250 a 10.000 euro

Solidarietà prevista in capo al cedente/prestatore solamente con riguardo alla 
sanzione.

Art. 6, c. 9-bis1

Disapplicazione 
 se l’“errore” consegue a un intento di evasione o di frode 
di cui sia provata la consapevolezza
 cessionario/committente soggetto alla sanzione 
proporzionale del comma 1 dell’art. 6 (dal 90 al 180% 
dell’imposta)

Cessionario/committente
SI diritto detrazione Iva erroneamente applicata
 non tenuto ad assolverla in inversione

IVA ANZICHE’ RC



Cedente/prestatore da 250 a 10.000 euro

Solidarietà prevista in capo al cessionario/committente e solamente con riguardo 
alla sanzione.

Art. 6, c. 9-bis2

Disapplicazione 
 se l’“errore” consegue a un intento di evasione o di frode 
di cui sia provata la consapevolezza
 cedente/prestatore soggetto alla sanzione proporzionale del 
comma 1 dell’art. 6 (dal 90 al 180% dell’imposta)

Cessionario/committente
SI diritto detrazione Iva erroneamente assolta

Cedente/prestatore
non è tenuto ad assolvere il tributo

RC ANZICHE’ IVA


