
NARDÒ
J [ir~IJJ'::rr-r1 -rl"!:) ~ ~----""' ...•...•

{jeJJn 0BrJB



sezione Fdella tabella Ateco 2007,
le operazioni di pulizia per le quali
scatta l'obbligo di reverse charge
sono: pulizia di nuovi edifici post
costruzione, pu'lizia a vapore, sab-
bìatura, e attività simili per pareti
esterne di edifici, pulizia generale
(non specializzata) di edifici, altre
attività di pulizia specializzata di
edifici e di impianti e macchinari
industriali, servizi di disinfesta-
zione.
Per quanto riguarda la demoli-
zione i servizi inclusi sono: demo-
lizione (con esclusione della
demolizione di altre strutture)
Nell'installazione di impianti sono
comprese: installazione di im-
pianti elettrici in edifici o in altre

'opere di costruzione (compresa
manutenzione e riparazione), in-
stallazione di impianti elettronici
(compresa manutenzione e ripa-
razione), installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di con-
dizionamento dell'aria (compresa
manutenzione e riparazione) in
edifici o in altre opere di costru-
zione, installazione di impianti per
la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione), in-
stallazione di impianti di spegni-
mento antincendio (inclusi quelli
integrati e la manutenzione e ri-
parazione), installazione di im-
pianti di depurazione per piscine
(inclusa manutenzione e ripara-
zione), installazione di impianti di
irrigazione per giardini (inclusa
manutenzione e riparazione), in-
stallazione, riparazione e manu-
tenzione di ascensori e scale
mobili, lavori di isolamento ter-
mico, acustico o antivibrazioni,
altri lavori di costruzione e instal-
lazione n.c.a.
Parlando dei servizi di completa-
mento: intonacatura e stuccatura

posa in opera di casseforti, for-
zieri, porte blindate; posa in opera
di infissi, arredi, controsoffitti, pa-
reti mobili e simili; rivestimento di
pavimenti e di muri; tinteggiatura
e posa in opera di vetri; attività
non specializzate di lavori edili -
muratori (esclusa la costruzione);
altri lavori di completamento e di
finitura degli edifici n.c.a ..

PierLuigi Giannachi

MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE

Il reverse charge
Il reverse charge è il meccanismo
dell'inversione contabile che pra-
ticamente elimina la detrazione
dell'lva sugli acquisti. Se infatti il
cliente si è (auto)qualificato, di
fronte ai propri fornitori, come im-
prenditore o professionista, l'lva
non viene applicata, e quindi man-
cano i presupposti per la detra-
zione. Se invece il cliente si è
qualificato come consumatore fi-
nale, subendo l'addebito dell'lva,
proprio per questo la detrazione è
parimenti esclusa. Lo scopo della
diffusione di questo sistema è di
evitare, nei rapporti intracomuni-
tari, la detrazione di Iva applicata
da fornitori esteri e incassata,
quindi, da Stati esteri: in questo
caso, infatti, la gestione delle de-
trazioni Iva transnazionali richie-
derebbe una stanza di
compensazione comunitaria, che
non è stata mai realizzata. Negli ul-
timi anni questo meccanismo è
stato utilizzato anche per contra-
stare le cosiddette "frodi caro-
sello", dove il fornitore si sottraeva
al versamento dell'lva, senza che
ciò potesse essere un motivo per
negare la detrazione al cliente,
salvo dimostrarne la malafede o la
connivenza col fornitore. Su deter-
minati settori (subappalti, mate-
riale informatico,. eccetera) si è
quindi imposto il criterio in esame,
alternativo a quello basato sull'ap-
plicazione e la detrazione dell'lva.
L'unico rischio della generalizza-
zione del reverse charge è che gli
acquirenti si qualifichino come im-
prenditori o professionisti al fine
di evitare l'addebito del tributo,
per destinare il bene così acqui-
stato a uso personale, senza aver
scontato l'lva. Il fornitore non è in-
fatti assolutamente in grado di ve-
rificare né l'effettivo destinatario
della prestazione né a maggior ra-
gione l'attività da questo eserci-
tata. Il termine inversione
contabile si riferisce proprio alla
diversa modalità di annotazione
contabile, dove il compratore sog-
getto Iva dovrà dichiarare l'acqui-
sto del bene o servizio attraverso
un'autofatturazione, ossia attra-
verso un documento contabile
non emesso dal cedente, ma re-
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datto direttamente dall'acquirente
La Legge n.190 del 2014, meglio
nota come legge di Stabilità 2015
ha ampliato il raggio d'azione del
reverse charge, il meccanismo di
inversione contabile che esonera
il prestatore da alcuni obblighi re-
lativi aIl'IVA, anche al mondo del-
l'edilizia.
A partire dal 1°gennaio 2015 il re-
verse charge potrà essere appli-
cato dunque anche a operazioni di
pulizia, demolizione, installazione
di impianti e di completamento
relative agli edifici. Secondo
quanto previsto dalla norma, ap-
plicando l'inversione contabile, il
prestato re non deve evidenziare in
fattura l'Imposta sul valore ag-
giunto, ma quest'ultima deve es-
sere integrata dal destinatario
della prestazione (che si occupa
del versamento al Fiscoe matura il
diritto alla detrazione come se
l'imposta fosse stata addebitata
dal cedente/prestatore). Non sarà
il fornitore a pagare l'IVA, ma il
soggetto che usufruisce del bene
o del servizio svolto.
Revese charge edilizia: circolare
Con la Circolare n.14/E l'Agenzia
delle Entrate ha fornito ulteriori
dettagli sull'ambito di applicazione
del reverse charge. In edilizia, è
obbligatorio utilizzare !'inversione
contabile per servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di im-
pianti e di completamento relativi
ad edifici in tutti i casi di presta-
zioni effettuate nell'ambito di rap-
porti di "Business to Business". Nel
dettaglio, secondo quanto chiarito
dall'Agenzia: "il sistema si applica,
a prescindere dalla circostanza
delle prestazioni, dal subappalta-
tore nei confronti delle imprese
che svolgono l'attività di costru-
zione o ristrutturazione di immo-
bili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore e nei con-
fronti di un contraente generale a
cui venga affidata dal commit-
tente la totalità dei lavori".
Inoltre, bisogna sottolineare che
l'applicazione del meccanismo del
reverse charge prescinde dalla ti-
pologia di contratto stipulato tra le
varie parti o dal tipo di attività

esercitata.
Reverse charge edilizia: operazioni
Per quanto riguarda l'edilizia, la
Legge di Stabilità, mette mano al-
l'articolo 17 del D.P.R.n. 633/1972.
e amplia il reverse charge, prece-
dentemente legato alla presenza
del subappalto, anche ad appalti e
contratti d'opera.
Nel dettaglio, secondo le disposi-
zioni di cui alla lettere al e a-ter)
del comma 6 dell'articolo 17, dal
gennaio 2015 l'inversione conta-
bile è imposta nei seguenti casi:
alle prestazioni di servizi, diversi da
quelli di cui alla lettera a-ter), com-
presa la manodopera, rese nel set-
tore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attività di
costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti del-
l'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore". La disposi-
zione non si applica alle presta-
zioni di servizi rese nei confronti di
un contraente generale a cui
venga affidata dal committente la
totalità dei lavori
a-ter) alle prestazioni di servizi di
pulizia, di demolizione, di installa-
zione di impianti e di completa-
mento relative ad edifici.
Non, si può invece utilizzare il re-
verse charge per: preparazione
del cantiere, trivellazione e perfo-
razione, realizzazione di coper-
ture, noleggio a caldo di
attrezzature e macchinari.
L'obbligo dell'inversione contabile,
scatta dunque nei casi in cui si ma-
nifesti un rapporto tra soggetti
professionali con partita IVA e la
prestazione svolta riguardi uno dei
servizi sopra elencati. Importante
sembra essere l'inclusione nel re-
verse charge dei servizi di pulizia,
novità che riguarda sia le imprese
che gli studi professionali.
Per quanto riguarda invece demo-
lizione, installazione di impianti e
completa mento di edifici edifici,
l'individuazione dei servizi ai quali
viene applicato il reyerse charge
avviemende mediante la sezione
F della tabella Ateco 2007.
Reverse charge edilizia: servizi in-
clusi
Prendendo come riferimento la


