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REVERSE CHARGE

La Legge di Stabilità 2015 ha ampliato il raggio d’azione del  reverse charge anche al 

mondo dell’edilizia, ricordiamo che il reverse è il meccanismo di inversione contabile che 

esonera il prestatore da alcuni obblighi relativi all’IVA.

A partire dal 1°gennaio 2015 il  reverse charge potrà essere applicato dunque anche a 

operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli  

edifici.

Secondo quanto previsto dalla norma, applicando l’inversione contabile, il prestatore non 

deve evidenziare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, ma quest’ultima deve essere 

integrata  dal  destinatario  della  prestazione  (che si  occupa  del  versamento  al  Fisco  e 

matura  il  diritto  alla  detrazione  come  se  l’imposta  fosse  stata  addebitata  dal 

cedente/prestatore).

Reverse charge edilizia: per quanto riguarda l’edilizia, la Legge di Stabilità, mette mano 

all’articolo 17 del  D.P.R.  n.  633/1972 e amplia il  reverse charge,  precedentemente 

legato alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



BOLLO

Le fatture soggette a Inversione Contabile non sono soggette al Bollo di € 2.

RIMBORSO IVA

Qualora  l'impresa  soggetta  a  Reverse  Charge   vada  a  credito  di  Iva,  avrà  diritto  al 

rimborso Iva secondo le modalità previste dall'Art.38 Bis del DPR 633/72 quando l'aliquota 

media sulle vendite sia minore di quella sugli acquisti.

FATTURAZIONE

Quando si procede alla fatturazione occorre scrivere sulla fattura “Operazione soggetta a 

Reverse Charge  Art. 17 comma 6, lettera a) ter Dpr 633/72. L'applicazione del'IVA è 

a carico del destinatario della fattura”.

CONTABILIZZAZIONE

La  Fattura  integrata,  dovrà  altresì,  essere  contabilizzata  dal  committente  nella 

Comunicazione dei dati Iva e nella Dichiarazione annuale.

SANZIONI

Al  momento  dell'invio  della  circolare  ci  sono  ancora  molto  dubbi  e  incertezze 

nell'interpretazione della norma, pertanto si  spera che per la fase iniziale non ci  siano 

sanzioni,  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria.  Tuttavia  esaminiamo  le  sanzioni 

esistenti in base comma 9 bis dell' Art.6 del D. Lgs. n. 471 del 1997 che disciplina come 

segue il regime sanzionatorio delle operazioni soggette a inversione contabile.

- Se l'Iva non viene assolta dal cliente, neppure irregolarmente, la sanzione va dal 100% al  

200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 258,00.

- Sanzione lieve del 3% con un minimo di € 258,00 che trova applicazione in tutti i casi in 

cui  l'Iva  sia  stata  assolta,  ancorché  irregolarmente,  come per  esempio non sia  stato 

applicato il Reverse, ma l'Iva è stata regolarmente pagata allo Stato.

In caso di ravvedimento operoso il  soggetto passivo dovrà versare, sebbene in misura 

ridotta, la sanzione più grave se l'imposta non è stata assolta in alcun modo e la sanzione 

più lieve se invece l'imposta è stata assolta, anche in modo irregolare.

REVERSE CHARGE NEL SETTORE ENERGIA



Tale sistema è stato esteso anche al settore energetico (cessioni di gas, energia elettrica 

fra  rivenditori  ecc..).  Una  particolare  attenzione  andrà  riservata  al  caso di  acquisto  di 

pannelli  fotovoltaici, per una corretta applicazione del sistema.

SOGGETTI COMUNITARI ED EXTRA COMUNITARI (NORMATIVA GIA' IN VIGORE)

Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da un soggetto non residente,  

sia comunitario che extra-comunitario, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio 

dello stato, si applica il Reverse Charge con obblighi di versamento dell'imposta in capo al  

committente. 

- Se il soggetto passivo è comunitario il committente integra la fattura con la registrazione 

sia nel registro vendite  che in quello degli acquisti.

- Se il soggetto passivo è extra-comunitario il committente italiano versa l'imposta con una 

autofattura applicando l'Iva secondo l'aliquota prevista e registrando l'autofattura sia nelle 

fatture emesse che nel registro acquisti.

Siamo  in  attesa  di  chiarimenti  in  quanto  ci  sono  ancora  troppe  interpretazioni 

controverse,  appena si  hanno informazioni  più  precise  Vi  verranno  comunicate. 

Per un qualsiasi chiarimento consultare lo studio 


