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PROT. 24/15 CNS 

 

 

  AI SIGNORI CLIENTI 

  LORO SEDI 

 

OGGETTO: Reverse Charge – estensione del regime a nuove fattispecie – il settore edile - 

circolare ministeriale 12/2015. 

 

Sono stati finalmente pubblicati gli attesi chiarimenti ministeriali in merito alle norme, contente nella 

legge di Stabilità 2015,  che estendono l’applicazione del regime iva cosiddetto di “reverse charge” 

ai settori edile, energetico, nonché alla cessione di pallets (bancali in legno) recuperati ai cicli di 

utilizzo successivi al primo. 

 

E’ importante premettere che, nelle ultime righe, la circolare afferma la non punibilità (quindi 

nessuna sanzione) per i comportamenti contabili adottati dal 01 gennaio 2015 (data di 

entrata in vigore della nuova disciplina) sino ad ora: ciò in considerazione della mancanza di 

chiarimenti ufficiali e dei profili di incertezza interpretativa che la norma presenta. 

 

In particolare i temi di maggiore incertezza, per i quali erano attesi i chiarimenti, sono 

inerenti il settore edile.  

 

Ambito di applicazione 

L’art. 17, comma sesto lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972, introdotto con la legge di stabilità 2015, 

prevede l’obbligo di inversione contabile per le seguenti prestazioni relative ad edifici: 

• Servizi di pulizia 

• Demolizione 

• Installazione di impianti 

• Completamento 

 

Con riferimento alla applicazione della norma in oggetto, è stato confermato che, per “edificio”  si 

intendono in sostanza “fabbricati”, sia abitativi che strumentali, nonché parti di essi, anche se 

in corso di costruzione (categoria catastale F3 e F4).  
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Il nuovo regime trova applicazione quindi in relazione alle attività sopra elencate, come meglio 

individuabili facendo riferimento  ai codici attività della tabella ATECO 2007. 

L’approccio che il Ministero indica è volto a verificare il contenuto della prestazione: è la prestazione 

di servizi effettuata che rileva ai fini della applicazione dl regime di reverse charge ed è questa che 

deve avere un contenuto riferibile ai detti codici ATECO 2007. 

Contrariamente a quanto accade per il reverse charge riguardante i sub appalti in edilizia, a nulla 

rileva il fatto che il prestatore abbia effettivamente abbinato lo svolgimento della propria attività al 

codice ATECO 2007, con formale comunicazione a registro imprese o ad agenzia entrate. 

 

Il regime in esame si applica solamente nei rapporti tra imprese. 

 

Servizi di Pulizia negli edifici 

Ambito di applicazione: 

Facendo riferimento al metodo interpretativo indicato dal ministero, che prevede la verifica dei codici 

attività di riferimento, occorre considerare le attività rientranti nei codici attività seguenti: 

- 81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici 

- 81.22.032 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

Con esclusione dell’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali in quanto non 

rientranti nella nozione di edifici. 

 

Demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici 

Ambito di applicazione: 

Demolizione, codice: 

- 43.11.00 demolizione 

 

Installazione di impianti relativi ad edifici, codici: 

- 43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa la 

manutenzione e riparazione) 

- 43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa la manutenzione e riparazione) 

- 43.22.01 installazione di impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 

(inclusa la manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 

- 43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa la manutenzione e 

riparazione) 
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- 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento incendi (inclusa la manutenzione e 

riparazione) 

- 43.29.01installazione, 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. (limitatamente a prestazioni riferite 

ad edifici) 

 

Completamento di edifici: 

in questo ambito il Ministero precisa che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore 

in senso atecnico. Tale termine infatti non è utilizzato dal testo unico dell’edilizia, che invece ricorre 

a termini come: “manutenzione ordinaria e straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo”, 

“ristrutturazione edilizia” ecc.. 

 

Per individuare le prestazioni rientranti nel concetto di completamento di edifici, L’Agenzia delle 

Entrate ricorre, anche in questo caso, a richiamare il contenuto dei codici attività ATECO 2007 che 

seguono:  

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 – con esclusione espressa 

esplicitamente dal ministero con riferimento alla “posa in opera di arredi” 

43.33.00 rivestimento di pavimenti e muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 attività specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti edifici) 

43.39.09 altri lavori di completamento e finitura di edifici n.c.a. 

 

Sempre con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione la circolare in oggetto espone alcune 

interessati esemplificazioni di carattere pratico: 

- Il rifacimento di una facciata si considera servizio di completamento di edificio e quindi 

rientra nell’applicazione del reverse charge; 

- I Servizi inerenti l’allestimento del cantiere edile sono da ritenere esclusi dal regime in 

argomento; 

- Nel caso di un contratto unitario che comprenda prestazioni soggette ad inversione 

contabile ed operazioni non soggette a tale regime, si dovrà procedere a scomporre le 
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operazioni individuando quelle che devono subire l’inversione contabile e fatturandole 

in modo separato con assoggettamento a tale particolare regime iva. 

- In deroga al concetto appena esposto il Ministero considera i contratti di appalto complessi 

che hanno per oggetto interventi di restauro, risanamento conservativo e interventi di 

ristrutturazione edilizia: in tali fattispecie, considerata la complessità dell’intervento edilizio, 

non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l’iva nelle modalità 

ordinarie a tutto il contratto. 

- Per le cessioni di beni con posa in opera è confermata l’esclusione dall’applicazione 

del regime di reverse charge, in quanto esse configurano una vendita di beni e non una 

prestazione di servizi – essendo la posa in opera accessoria rispetto alla cessione stessa. 

 

Restiamo a Vostra a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento. 

Distinti saluti 

Rag. Massimiliano malvezzi 

Rag. Milena Cherubin 

 

Valenza, 20/04/2015 

 

 

 

 

 

 

  


