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IN FORMAZIONE                   Marzo 2015 
 
LE PRINCIPALI NOVITA’  

1.  REVERSE CHARGE, la Guida Operativa 

2.   MANUTENZIONI CON REVERSE CHARGE 

 

1. Reverse charge, la guida operativa (e i nodi applicativi) dopo le 
istruzioni delle Entrate 
(fonte Tamara Bersignani e Alessandro Garzon)  

E’ facile prevedere che la circolare 14 emanata dall'Agenzia il 27 marzo sarà seguita da ulteriori istruzioni, 
dal momento che diversi problemi restano insoluti. La circolare approfondisce i profili applicativi del nuovo 
reverse charge, che a partire dal 1° gennaio scorso interessa i servizi di pulizia, di demolizione, di 
installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici utilizzati dagli enti locali nell'ambito delle 
attività commerciali da essi svolte. Rispetto ai casi già in vigore (dal 1° gennaio 2007), che si applicano ai 
soli rapporti tra appaltatori e subappaltatori per la realizzazione di interventi edilizi di qualunque tipo, il 
nuovo reverse charge ha un contenuto soggettivamente più ampio, ma oggettivamente più ristretto. Sotto il 
primo profilo, infatti, la circolare ribadisce che esso viene a interessare anche i rapporti che si instaurano tra 
l'appaltatore e il proprio committente (l'ente pubblico nello svolgimento di attività commerciali, ad esempio). 
Nessuna importanza, poi, assume il fatto che il committente e/o l'appaltatore operino (abitualmente) nel 
settore edile, né che quest'ultimo abbia comunicato all'agenzia delle Entrate l'effettivo svolgimento di una (o 
più) delle nuove attività (le pulizie, la demolizione, l'installazione di impianti ed il completamento relativi ad 
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edifici) da assoggettare a reverse charge qualora prestate nei confronti di soggetti Iva. Dopo aver precisato 
che il nuovo reverse charge prevale sul vecchio (nel senso che quest'ultimo si applica solo ai subappalti 
relativi alle attività di costruzione diverse dalle quattro interessate dal nuovo reverse charge), la circolare 
approfondisce i profili oggettivi, a partire dal principio generale per cui la concreta individuazione dei servizi 
da assoggettare a reverse dipende unicamente dai codici di attività della tabella Ateco; fermo restando, 
peraltro, che deve pur sempre trattarsi di prestazioni relative ad edifici.  

La definizione di edificio  

 
A quest'ultimo proposito, la circolare 14/2015 muove della constatazione della mancanza, nel contesto 
dell'Iva, di una definizione di edificio, per far poi riferimento al Dlgs 192/05, il cui articolo 5 definisce l'edificio 
come «(…) un sistema costruito 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». Questa nozione ricomprende dunque sia i fabbricati ad uso abitativo, sia 
quelli strumentali, sia infine quelli in corso di costruzione; restano invece esclusi terreni, giardini, parcheggi e 
piscine (a meno che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso, come nel caso di 
piscine collocate su terrazze, di giardini pensili o di impianti fotovoltaici collocati sui tetti).  

I servizi di pulizia 

 
In applicazione del principio generale delineato sopra, vanno assoggettate al nuovo reverse charge, sempre 
che riferite a edifici, le attività classificate sotto i codici:  
• 81.21.00 rubricato «Pulizia generale (non specializzata) di edifici»  
• 81.22.02 rubricato «Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari», posto che i 
servizi riferiti a questi ultimi restano esclusi da reverse charge.  

I servizi di demolizione e installazione di impianti 

 
Ancora una volta, in applicazione del principio generale per cui occorre far esclusivo riferimento alle tabelle 
Ateco, purché riferite ad edifici, la circolare 14/2015 individua queste fattispecie. Tra le «prestazioni di 
demolizione» vanno presi in considerazione i servizi che rientrano sotto un unico codice: 43.11.10, rubricato 
«Demolizione». Per le prestazioni di installazione di impianti relativi a edifici, vanno presi in considerazione i 
servizi che rientrano sotto i seguenti codici:  
• 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 (inclusa 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.» (limitatamente alle prestazioni riferite agli 
edifici).  
È da notare che i codici fanno riferimento anche alle prestazioni di manutenzione, che restano dunque 
assoggettate a reverse charge. La circolare 14/15 risolve così ogni incertezza interpretativa, nel senso di 
privilegiare il contenuto della tabella Ateco rispetto alla circostanza che la fonte normativa di riferimento – 
l'articolo 17 del decreto Iva – non faccia alcuna menzione delle manutenzioni.  

Completamento di edifici 

 
In proposito, la circolare 14/2015 ribadisce che il termine «completamento» è sconosciuto sia alla 
legislazione Iva (europea e domestica) che al testo unico dell'edilizia (il Dpr 380/2001). Motivo in più per 
ricorrere alla tabella Ateco, e ai suoi codici: 
• 43.31.00, «Intonacatura e stuccatura»;  
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• 46.32.01, «Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate»;  
• 43.32.02, «Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili». 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;  
• 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» (limitatamente alle prestazioni afferenti gli 
edifici);  
• 43.39.09, «Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.» (completamento di edifici). 

 
Va sottolineato che tanto le prestazioni di completamento quanto quelle di installazione di impianti su edifici 
scontano il reverse charge qualora commissionate come servizi a sé, non collegate da un unico contratto ad 
altre (e più ampie) prestazioni di costruzione o di restauro conservativo/risanamento/ristrutturazione. 
Quando, al contrario, si tratta di un unico contratto di appalto che ricomprende – oltre a prestazioni in sé 
soggette a reverse – anche la costruzione di un edificio oppure interventi di 
risanamento/restauro/ristrutturazione, allora trovano applicazione le regole ordinarie (rispetto al complesso 
delle prestazioni dedotte in contratto), e non il meccanismo del reverse charge. Queste indicazioni, peraltro, 
costituiscono una deroga (valida solo nel settore edile) al diverso criterio generale proposto dalla circolare 
14/2015: «In presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte 
soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'Iva secondo le modalità 
ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole operazioni 
assoggettate al regime del reverse charge». Di conseguenza, nel caso in cui prestazioni di refezione o di 
gestione di un asilo nido siano accompagnate da servizi di pulizia dei locali, occorre scomporre le operazioni, 
così da individuare quella soggetta a reverse charge. L'impresa appare davvero ardua, e creerà complicazioni 
a non finire. Sarebbe stato molto meglio se l'Agenzia avesse dato spazio alla nozione di accessorietà: quando 
una prestazione (le pulizie, ad esempio) risulta accessoria a un'altra (il servizio di refezione, per proseguire 
nell'esempio), allora si applica anche alla prestazione accessoria il regime previsto per quella principale. 
Purtroppo ciò non è avvenuto, probabilmente perché ne sarebbe potuto derivare un depotenziamento del 
reverse charge proprio nel momento in cui la circolare 14/2015 ribadisce che «il meccanismo dell'inversione 
contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria». 

	  

2. MANUTENZIONI CON REVERSE CHARGE  

Anche le prestazioni di riparazione e manutenzione degli impianti degli edifici, se rese a soggetti passivi, 
scontano l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile. Queste prestazioni sono infatti menzionate tra 
quelle che la tabella Ateco codifica quali attività di installazione di impianti. 

Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo 
atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del dpr n. 380/2001; 
anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella Ateco, con la conseguenza che, per 
esempio, le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio rientrano fra quelle di completamento e 
sono, pertanto, sottoposte al meccanismo speciale. In ogni caso, l'inversione contabile non è applicabile se il 
committente si avvale di regimi particolari che prevedono l'esonero dagli adempimenti contabili. Questi 
alcuni chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 14 del 27 marzo 2015 (si veda 
ItaliaOggi di sabato scorso). 

Servizi di manutenzione 

In merito alla portata delle disposizioni della lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, dpr n. 633/72, aggiunta 
dalla legge n. 190/2014, che dal 1° gennaio 2015 ha assoggettato al regime dell'inversione contabile le 
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici, uno 
dei principali dubbi riguardava le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti elettrici, idraulici 
ecc. Posto che sembrava pacifico, come conferma ora la circolare, fare riferimento ai codici della tabella 
Ateco per identificare le operazioni interessate, l'incertezza derivava dal fatto che la norma parla di 
prestazioni di «installazione di impianti», attività che però la tabella Ateco codifica unitariamente con la 
manutenzione e riparazione degli impianti stessi (cfr. ad esempio i codici 43.21.01, 43.21.02 ecc.). 
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Un'interpretazione letterale della norma, quindi, avrebbe portato ad escludere dalla sua portata le prestazioni 
di manutenzione e riparazione, oggettivamente differenti da quelle di installazione. La circolare dell'agenzia, 
pur senza affrontare in modo esplicito la questione, risolve il dubbio affermando che per individuare le 
prestazioni rientranti nella lettera a-ter) si deve utilizzare la codifica della tabella Ateco, enumerano poi i 
codici di attività interessati e le relative descrizioni, da cui si evince, appunto, l'inclusione dei servizi di 
«manutenzione e riparazione». 

 

 

La richiamata circolare la circolare 14 emanata dall'Agenzia il 27 marzo, è consultabile sul 

nostro sito 
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