
h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
25 aprile;  
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 
giugno;  
l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 2 
luglio;  
m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
9 luglio;  
n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
16 luglio;  
o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
23 luglio;  
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 
29 luglio;  
q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
30 luglio;  
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 
5 agosto;  
s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 
agosto;  
t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 
15 agosto;  
u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
20 agosto;  
v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 
27 agosto;  
z) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 
29 ottobre;  
aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
1° novembre;  
bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
8 dicembre;  

cc) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
26 dicembre. 
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l calendario dei divieti di circolazione 
fuori dai centri abitati dei mezzi pe-
santi di massa superiore alle 7,5 
tonnellate (D.  Prot. n.417 del  2-
2.12.2015), valido per l’anno 2016, è 
stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n.303 del 31 Dicembre 2015 

E' vietata la circolazione, fuori dai 
centri abitati, ai veicoli ed ai com-
plessi di veicoli, per il trasporto di 
cose, di massa complessiva massi-
ma autorizzata superiore a 7,5 t, nei 
giorni festivi e negli altri particolari 
giorni dell'anno 2016 di seguito e-
lencati:  
 
a) tutte le domeniche dei mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio, ottobre, novembre e dicem-
bre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;  
b) tutte le domeniche dei mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre, 
dalle ore 7,00 alle ore 22,00;  
c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
1° gennaio;  
d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 
gennaio;  
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 
25 marzo;  
f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 
26 marzo;  
g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 
28 marzo;  
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Reverse charge in edilizia, 
l’Agenzia delle Entrate forni-

sce chiarimenti 
 
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007) ha introdotto nel settore edile il meccani-
smo del “Reverse Charge” ossia dell’inversione 
contabile, al fine di evitare possibili frodi fiscali in 
alcuni settori, tra cui quello dell’edilizia. 
 
Infatti, in caso di subappalto, accadeva spesso 
che il subappaltatore emettesse fattura nei con-
fronti dell’appaltatore con normale applicazione 
dell’IVA, ma senza versarla, e che l’appaltatore 
richiedesse anche il rimborso dell’IVA. 
 
Ecco un semplice esempio sulla possibile frode: 
•impresa A subappaltava lavori all’impresa B 
•impresa B (subappaltatore) emetteva fattura a 

impresa A (appaltatore) 
•impresa B incassava l’IVA da impresa A, spariva 

e non versava l’imposta 
•impresa A chiedeva il rimborso dell’IVA versata 

a impresa B (ma mai versata da impresa B 
all’erario), e il più delle volte ci riusciva 

Si veniva quindi a creare un doppio danno per 
l’erario: 
•l’IVA non versata da impresa B (subappaltatore) 
•rimborso dell’IVA richiesta da impresa A 

(appaltatore) 
 
Dopo aver scoperto numerose frodi di questo ti-
po, l’erario ha deciso di cambiare le regole, spo-
stando l’onere di versare l’IVA in capo a impresa 
A (appaltatore) perché più affidabile e non più a 
impresa B (subappaltatore) che offre meno ga-
ranzie. 
 
Il reverse charge nel settore edile rappresenta 
spesso un incubo per i contribuenti: lo dimostrano 
i numerosi quesiti posti dalle associazioni profes-
sionali di categoria all’Agenzia delle Entrate, le 
cui risposte sono contenute nella circolare nume-
ro 37/E del 22 dicembre 2015. 
 
Ecco i punti principali affrontati dalla circolare 37/
E/2015 dell’Agenzia delle Entrate in materia di re-
verse charge in edilizia. 
 
Reverse charge, frazionamento e accorpamento 
e demolizione con ricostruzione 
 
Non deve essere applicato il reverse charge ma 
le regole ordinarie in presenza di un contratto uni-

Copia del Decreto 22 dicembre 2015 del Ministe-
ro dei Trasporti è disponibile presso gli uffici di 
Cna  

 
Tari: "Un miliardo il maggior 

costo sostenuto dalle im-
prese"  

Un miliardo per il solo 2015. E’ questa la stima 
calcolata dalla CNA delle tasse che le imprese 
pagano su rifiuti già avviati allo smaltimento, a 
causa di una diffusa applicazione illegittima della 
Tari, il tributo destinato a coprire le spese soste-
nute dalle amministrazioni municipali per il servi-
zio pubblico di raccolta dei rifiuti. Un tributo tra-
sformato in un bancomat per i Comuni che il si-
stema produttivo è costretto ad alimentare. 

Il prelievo non è di oggi. Dalla Tarsu alla Tia, dal-
la Tares adesso alla Tari la storia non cambia. 
Molti Comuni continuano a chiedere soldi anche 
sui rifiuti speciali che le imprese smaltiscono tra-
mite i circuiti di raccolta privata, in maniera ecolo-
gicamente corretta e coerente con i principi co-
munitari. 

Negli anni non sono mancati gli interventi, ma 
dalle maglie troppo larghe, che hanno permesso 
ai Comuni di continuare ad agire arbitrariamente. 
La stessa Legge di Stabilità 2014, che ha istituito 
la Tari, è contradditoria. Da un lato, esclude cor-
rettamente dal tributo i rifiuti che il produttore di-
mostri di avere avviato al recupero. Dall’altro, pre-
vede che i Comuni possano ridurre la tariffa in 
proporzione alla quantità di rifiuti che i produttori 
hanno avviato al recupero. Ri-affermando, così, 
l’esistenza del doppio tributo. Neanche il succes-
sivo intervento del ministero dell’Economia è ser-
vito a risolvere il problema. 

A questo punto la CNA chiede un nuovo interven-
to normativo per impedire, espressamente, ai Co-
muni di applicare il tributo ai rifiuti smaltiti dal pro-
duttore. E per obbligare gli enti locali a tenere 
conto della Direttiva quadro europea che pone il 
riutilizzo, riciclo e recupero come prioritario nella 
gerarchia dello smaltimento dei rifiuti e prevede il 
conferimento in discarica solo come ultima ipote-
si. 
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co di appalto, comprensivo anche di prestazioni 
soggette a reverse charge, avente ad oggetto in-
terventi di frazionamento o accorpamento delle 
unità immobiliari. 
Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore 
del d.l. 133/2014, rientrano nella “manutenzione 
straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edi-
lizia”. 
 
Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto 
unico di appalto avente ad oggetto la demolizione 
e la successiva costruzione di un nuovo edificio: 
in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, ge-
neralmente soggetta a reverse charge, deve con-
siderarsi strettamente funzionale alla realizzazio-
ne di una nuova costruzione. 
Reverse charge, parcheggi facenti parte 
dell’edificio 
 
Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i 
parcheggi sono escluse dall’applicazione del re-
verse charge, a meno che questi ultimi non costi-
tuiscano parte integrante dell’edificio, come ad 
esempio quelli su lastrico solare o interrati. 
Non sono soggetti a reverse charge i servizi di: 
•derattizzazione 
•spurgo di fosse 
•tombini 
•rimozione neve 
 
I rispettivi codici Ateco, infatti, non rientrano tra le 
prestazioni di servizi di pulizia, come espressa-
mente richiamate nella circolare 14/E 2015. 
 
Reverse charge, impianti di videosorveglianza, 
fotovoltaici e antincendio 
 
Trova applicazione il reverse charge ogni qual 
volta l’installazione di un impianto sia funzionale 
o al servizio dell’edificio. 
 
È il caso, per esempio, di un impianto di video-
sorveglianza perimetrale, gestito da una centrali-
na posta all’interno dell’edificio e telecamere col-
locate, per motivi funzionali e tecnici, esterna-
mente. 
 
Lo stesso vale per le prestazioni di manutenzione 
e riparazione di impianti e per l’installazione di 
impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” 
agli edifici. 
 
Anche per le attività di installazione, manutenzio-
ne e riparazione di impianti di spegnimento antin-
cendio si applica il reverse charge, se effettuate 
verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, 

così come per l’installazione di porte tagliafuoco e 
uscite di sicurezza. 
 
Reverse charge, clausola di salvaguardia 
 
Considerata la complessità delle questioni relative 
al reverse charge, l’Agenzia delle Entrate fa salvi 
eventuali comportamenti difformi adottati dai contri-
buenti prima dell’emanazione del documento che, 
di conseguenza, non saranno sanzionabili. 
 

Rinnovata l’autorizzazioni al-
le emissioni in atmosfera 
delle Pulitintolavanderie 

 
E’ stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 
del Bollettino Ufficiale n. 51, del 24 dicembre 2015 
la D.D. n. 564 del 21dicembre 2015 recante proce-
dure per l’autorizzazione di carattere generale per 
le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti 
costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di puli-
zia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellic-
ce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, rinno-
vo dell’autorizzazione di carattere generale di cui 
alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279. 
 
La DD in questione rinnova l'iter autorizzativi per le 
pulitintolavanderie alle emissioni in atmosfera di ca-
rattere generale.  
   
Le pulitintolavanderie già autorizzate con la d.d. 10 
settembre 2004, n. 279 devono aderire alla nuova 
AVG entro sei mesi dalla pubblicazione.  
   
Dal punto di vista tecnico l’iter è molto simile a 
quello precedente con  l'unica differenza  inerente  
l'obbligo di inviare il "piano dei solventi" ogni anno, 
per la comunicazione alla UE. 
 




