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Generalità 
 

L’ art. 1 comma 44 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto tra l’altro il 

meccanismo del “REVERSE CHARGE” o “INVERSIONE CONTABILE” in edilizia. Il fine 

della norma è quello di contrastare il fenomeno dell' evasione generata dalla frammentazione 

dell’IVA. In pratica evitare il danno all' Erario causato: 

• dal mancato versamento dell' IVA da parte dei soggetti subappaltatori; 

• dalla detrazione IVA operata dall’impresa appaltatrice sulle fatture ricevute dal 

subappaltatore. 
 

Meccanismo 

Il Reverse Charge o “inversione contabile”, come indicato dalla parola stessa, è un meccanismo 

che prevede inversione del naturale corso dell’IVA 
 

       

 

Inversione 

contabile 

 

(Reverse charge) 

 

Il subappaltatore/ 

cedente emette la 

fattura senza 

addebito dell'IVA 

 

Il destinatario integra la fattura con 

indicazione dell'aliquota IVA e della 

relativa imposta  

e la registra sia nel registro IVA vendite 

che acquisti 

 

 

       

 

L’art. 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 

n. 248, ha introdotto l’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relativo al meccanismo 

dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse charge”) nel settore edile, che è stato riscritto e reso 

definitivamente operativo, dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006 n. 

296 (legge Finanziaria 2007). 

Attualmente le norme contenute nell’attuale formulazione dell’art.17, comma 6, lett. a) e b), del D.P.R. 

633/1972, dispongono che il “reverse charge” si applica alle “prestazioni di servizi, comprese le 

prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese 

che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore 

principale o di un altro subappaltatore” ed “ alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui 

ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell' art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia 

manifestato l' opzione per l' imposizione:”  

Come chiarito dalla Circolare 37/E/2006, l’inversione contabile costituisce un’eccezione al principio di 

carattere generale, di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA 

è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. 
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Con riferimento al settore edile, l’inversione contabile comporta che l’appaltatore, in caso di prestazione 

di servizi o il cessionario, in caso di cessione di fabbricati civili o strumentali, sono tenuti 

all’assolvimento dell’imposta, diventando non solo debitori dell’IVA relativa alle prestazioni-cessioni 

ricevute, ma anche i soggetti obbligati al versamento del tributo. 

Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative 

all’operazione effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un altro 

subappaltatore e dal cedente nei confronti del cessionario. In particolare, in base all’art. 17, comma 5, del 

D.P.R. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente: 

- il subappaltatore-cedente emette fattura all’appaltatore-cessionario senza applicazione dell’IVA, 

in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del 

D.P.R. 633/1972), indicando semplicemente la dicitura “inversione contabile” ( L. 228/2012 ) ed 

eventualmente il riferimento all’articolo 17 5° comma del D.P.R. 633/72; 

- l’appaltatore-cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della 

relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia 

nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, 

comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all’art.23 o 24 del 

D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972). 

Le fatture emesse in applicazione del meccanismo dell’inversione contabile sono esenti dall’imposta di 

bollo in quanto comunque relative ad operazioni soggette ad IVA. 

Esempio: fattura di lavori di intonacatura eseguiti per un importo di euro 15.000 dalla ditta 

subappaltatrice Caio a favore della ditta appaltatrice Tizio in base ad un contratto di subappalto e 

successiva integrazione della fattura da parte della ditta Tizio: 

 

   Ditta Caio 

  subappaltatore 

                      

                                                                                                      Ditta Tizio 

                                                                                                       appaltatore 

Fattura n. 20 del 01 dicembre 2013 

Si rimette fattura per lavori di muratura 

eseguiti nei vostri confronti a seguito del 

contratto di subappalto n. ….. del.…...                                           €. 15.000,00 

Totale fattura                                                                                   €. 15.000,00 

Operazione soggetta ad “ inversione contabile “ 
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Integrazione della fattura da parte di Tizio appaltatore 

 

   Ditta Caio 

  Subappaltatore 

 

                                                                                                      Ditta Tizio 

                                                                                                       appaltatore 

 

Fattura n. 20 del 01 dicembre 2013 

 

Si rimette fattura per lavori di muratura 

eseguiti nei vostri confronti a seguito del 

contratto di subappalto n. ….. del.…...                                           €. 15.000,00 

 

 

Totale fattura                                                                                      €. 15.000,00 

 

 

Operazione soggetta ad “ inversione contabile “ 

 

Integrazione ai sensi dell’art.17 c. 5 DPR 26 ottobre 1972 n.633 

imponibile             €.  15.000 

iva al 22%              €.    3.300 

totale                     €.  18.300 

Numero di registrazione registro vendite     15 

Numero di registrazione registro acquisti  102 
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Parte A Parte A Parte A Parte A ––––    SubappaltoSubappaltoSubappaltoSubappalto    
 

 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

   

 Riferimento Normativo  

 Art.17 c.6 Lett. a) D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 introdotto dal D.L. 4 luglio 2006 n.223 art.35 c.5 

convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 2006 n.248. Riscritto e reso definitivamente 

operativo a decorrere dal 01 gennaio 2007 dalla Legge Finanziaria 2007 (L.27 dicembre 2006 

n.296 art.1 c.44) 

 

   

 

 

       

 

Soggetti: 

Committenti 

Appaltatori 

Subappaltatori 

 

 

Prestazione servizi 

compresa la 

manodopera 

 Verso imprese che svolgono attività di 

costruzione o ristrutturazione di immobili 

Nei confronti dell'appaltatore principale  

Nei confronti degli altri subappaltatori  

 

 

       

 

 

 

Ambito di applicazione  Definizione di "settore edile" 

Il meccanismo trova applicazione solo tra 

soggetti titolari di partita IVA e, secondo la 

precisazione fornita dall' Agenzia delle 

Entrate con la Circ.37/E/2006, in presenza 

di contratti di subappalto e d' opera stipulati 

tra appaltatore e subappaltatore per 

prestazioni di servizi eseguite 

rigorosamente nel settore edile.  

 Sempre la circ.37/E/2006 dell' Agenzia delle 

Entrate, ha chiarito che i destinatari della 

norma sono quei contribuenti, appaltatori e 

subappaltatori, che esercitano attività nel 

settore delle costruzioni ed utilizzano quindi, 

anche se in via non esclusiva o prevalente, i 

codici attività individuabili nella Sezione F 

della tabella di classificazione delle attività 

economiche ATECOFIN 2004 ( cioè i codici 

che iniziano con 45) 
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Estratto 

della 

vecchia 

tabella 

Di seguito un estratto della vecchia tabella 
 
F COSTRUZIONI  

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno  

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni  

45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici  

45.21.2 Lavori di ingegneria civile  

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici  

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti  

sportivi  

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche  

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione  

45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici  

45.32.0 Lavori di isolamento  

45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari  

45.34.0 Altri lavori di installazione  

45.41.0 Intonacatura  

45.42.0 Posa in opera di infissi  

45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri  

45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri  

45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici  

45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la  

demolizione, con manovratore  
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 Operazioni soggette Operazioni non soggette  
 le prestazioni di subappalto inerenti a tutte 

le tipologie di lavori edili, pubblici e 

privati: 

• lavori di costruzione di edifici (alloggi, 

uffici, negozi, edifici pubblici, agricoli 

ecc..  ) 

• opere di ingegneria civile (autostrade, 

strade, ponti, gallerie, strade ferrate, 

campi di aviazione, porti, opere 

idrauliche, sistemi di irrigazione e di 

fognatura, impianti industriali, condotte 

e linee elettriche, impianti sportivi ecc... 

) 

• lavori di ampliamento, completamento, 

modifica e ristrutturazioni di edifici ed 

opere; 

• nuovi lavori, riparazioni, rinnovi, 

restauri, aggiunte, alterazioni, 

costruzione di strutture prefabbricate in 

cantiere e costruzioni temporanee 

nonché tutte le attività di installazione, cioè 

tutti i lavori necessari al funzionamento di 

una costruzione: 

• installazione di impianti idraulico-

sanitari, di riscaldamento e 

condizionamento dell' aria, di 

antenne, di sistemi di allarme, di 

altri apparati elettrici, di sistemi 

antincendio, di ascensori, scale 

mobili ecc... 

• lavori di isolamento ( idraulico, 

termico e sonoro ), lavori di 

lattoneria, installazione di impianti 

di refrigerazione commerciale, di 

sistemi di illuminazione segnaletica 

per strade, ferrovie, aeroporti e porti 

ecc... 

• opere di riparazione e manutenzione 

degli impianti di cui sopra 

Anche se attinenti alla realizzazione di 

edifici in quanto non si sostanziano in 

attività edilizie: 

• le prestazioni rese da professionisti ( 

ingegneri, architetti, geometri ecc...); 

• installazione e manutenzione di prati e 

giardini; 

• costruzione  o installazione di attrezzature 

industriali ( in quanto non accatastabili 

come fabbricati); 

• forniture di beni con posa in opera, 

qualora la posa in opera assuma una 

funzione accessoria rispetto alla 

fornitura del bene (principio della 

prevalenza del materiale sulla 

manodopera)  

(cfr. R.M. n.148/E/2007, R.M. 

164/E/2007, R.M. n.220/E/2007, R.M. 

n.246/E/2008 e R.M. 255/E/2008   nelle 

quali l' Agenzia delle Entrate si è 

espressa in relazione a casi concreti di 

operatività del Reverse Charge, dando 

rilevanza al contratto stipulato tra le 

parti ). 
 

 

    
 

  



 

 888   

 

Particolarità 

Un cenno va dedicato al codice 45.50.0 della sezione F  della Tabella ATECOFIN 2004 più volte 

citata – Noleggio di macchine a attrezzature per la costruzione o la demolizione con 

manovratore  - in quanto sono stati sollevati numerosi dubbi interpretativi in merito all' 

applicabilità o meno del reverse charge a tale prestazione di servizi. Sul punto l' Agenzia delle 

Entrate con  R.M. 205/E/2007 confermando l' orientamento dell' ANCE ha precisato che nei 

contratti di noleggio con operatore o compresi di montaggio e/o smontaggio: 

− se l' oggetto del negozio giuridico è la mera esecuzione materiale della prestazione alle 

direttive del committente ( mancanza quindi di uno degli elementi tipici del contratto di 

appalto e cioè l' autonomia organizzativa da parte del prestatore ), l'  inversione contabile 

non deve essere applicata; 

− se viceversa l' oggetto del negozio giuridico non è tanto il mero noleggio delle attrezzature, 

ma la realizzazione di lavori edili ( si pensi ad esempio allo sbancamento di terreni o alla 

demolizione di edifici ) per i quali sia stabilita una obbligazione di risultato con assunzione 

dei relativi rischi da parte del prestatore d' opera, allora se tale prestazione è eseguita nei 

confronti dell' appaltatore, l' inversione contabile deve essere applicata. 

Allo stesso modo l' Amministrazione con R.M. 187/E/2007 si è espressa sul noleggio di ponteggi 

con relativa installazione chiarendo che la prestazione relativa al noleggio di ponteggi propri è 

esclusa dal meccanismo in quanto la posa in opera ha una funzione accessoria rispetto al 

noleggio; mentre è assoggettata l' installazione di ponteggi per conto terzi resa nei confronti di 

appaltatori di lavori edili per la ragione opposta. 
 

Parti contraenti 

Il regime dell' inversione contabile va applicato solo nelle ipotesi di subappalto, significando che 

i soggetti coinvolti sono Committente, Appaltatore e Subappaltatore/i. Nessuna rilevanza ha la 

natura e l' attività esercitata dal Committente che può anche essere un privato  o una impresa non 

operante in edilizia. Nel caso in cui Committente ed Appaltatore coincidano ( impresa di 

costruzioni proprietaria di un immobile, e quindi titolare dell' abilitazione amministrativa, che 

affida l' esecuzione dei lavori ad un' altra impresa edile ), il Subappaltatore emetterà regolare 

fattura con iva, salvo riceverne con il meccanismo del reverse charge, nel caso in cui affidasse 

alcuni lavori ad una terza impresa Subappaltante.  

E' importante sottolineare che, visti anche i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla norma 

(vedi paragrafo precedente ), al fine di evitare possibili controversie tra le parti e contestazioni da 

parte degli uffici in occasione di eventuali controlli, è opportuno stipulare sempre accordi in 

forma scritta in cui venga identificata in modo preciso la natura del rapporto negoziale e della 

prestazione che si va ad eseguire con particolare riguardo, ove necessario, alla prevalenza o meno 

della prestazione d' opera rispetto alle altre forniture. 
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Casi Particolari: 

Contratti pubblici (General contractor)   

Il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ( D.Lgs.12.04.2006 n.163 art.173 e 

176 ) prevede che il soggetto aggiudicatore possa affidare la realizzazione dell' opera ad un 

“soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione delle opere, nonché 

di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria “. L' Agenzia delle Entrate 

precisa che il rapporto che si pone in essere tra il soggetto aggiudicatore-committente ed il 

contraente Generale-appaltatore è inquadrabile nella figura dei contratti di appalto. Di 

conseguenza gli eventuali contratti di subappalto con cui il Generale-appaltatore affida a terzi l' 

esecuzione di tutta o parte dell' opera che gli è stata affidata dall' aggiudicatore-committente 

sono soggetti al meccanismo dell' inversione contabile 
 

Consorzio 

Con la Circ.37/E/2006 l' Agenzia delle Entrate aveva inizialmente precisato che il meccanismo 

del Reverse Charge non dovesse operare tra Consorzio ed imprese associate. Le difficoltà 

operative generate da tale orientamento nel momento in cui il Consorzio si trovava a rivestire il 

ruolo di subappaltatore, ha spinto l' Agenzia ad apportare ulteriori modifiche. Nell' ipotesi 

menzionata infatti il Consorzio riceveva fatture secondo le ordinarie modalità di applicazione 

dell' IVA da parte delle proprie consorziate, mentre alla ditta appaltatrice emetteva fatture con il 

meccanismo dell' inversione contabile. Il recupero dell' eccedenza di IVA che ne conseguiva era 

di indubbia difficoltà dal momento che terminati i lavori, di solito anche la struttura associativa 

viene meno. Con la Circ.19/E/2007 l' Agenzia ha chiarito che nei rapporti tra le singole imprese 

consorziate ed il Consorzio si rende applicabile la stessa modalità di fatturazione applicata tra 

Consorzio ed Appaltatore secondo il principio della trasparenza. Pertanto in presenza di un 

Consorzio che agisce in nome proprio e per conto delle Consorziate in virtù di un mandato senza 

rappresentanza, il Consorzio fattura direttamente all' appaltatore ( o subappaltatore ) con il 

meccanismo del reverse charge, e ciascuna impresa consorziata fattura al Consorzio con il 

medesimo meccanismo ove applicabile in base alle prestazioni rese. 
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A.T.I. 

Le Associazioni Temporanee di Imprese devono ritenersi civilisticamente e fiscalmente soggetti 

trasparenti ( Ris.172/E del 13 luglio 2007 ). Ne consegue che nel caso in cui i lavori edili siano 

affidati in appalto ad un' A.T.I., le imprese associate devono fatturare direttamente nei confronti 

del committente secondo le ordinarie modalità di applicazione dell' iva. Se invece i lavori edili 

sono affidati in subappalto ad un' A.T.I. le imprese associate devono fatturare nei confronti dell'  

appaltatore applicando il meccanismo del Reverse Charge. 

 

Cooperative 

Con la Ris.243/E dell' 11 settembre 2007 l' Agenzia ha chiarito che in caso di lavori assunti in 

subappalto da società cooperative il principio di trasparenza contenuto nella Circ.19/E/2007 sia 

esteso anche ai rapporti interni tra soci e cooperative quando i soci della cooperativa fatturino le 

prestazioni rese a quest' ultima. Pertanto in caso di lavori assunti in subappalto da società 

cooperative: 

− la società cooperativa subappaltatrice fattura con il meccanismo del reverse charge nei 

confronti dell' appaltatore principale; 

− i soci della cooperativa che eseguono i lavori fatturano le prestazioni rese alla medesima 

anch' esse con il meccanismo del reverse charge 

 

Non si applica: 

 Regime dei minimi  

 Per le prestazioni tra appaltatori e subappaltatori che operano nel regime dei contribuenti 

minimi e che quindi fatturano citando l' art.1 c.100 L.244/2007 o la sua versione aggiornata 

art.27, c.1 e 2 del D.l.98/2011. 

Al contrario, nel caso in cui l' appaltatore che opera nel regime dei minimi subappalti la 

prestazione di servizi ad una impresa che opera nel regime normale, dovrà comunque 

integrare con IVA la fattura emessa dal subappaltatore ai sensi dell' art.17 c.6  D.P.R. 

633/1972 e provvedere al versamento della stessa entro il giorno 16 del mese successivo a 

quello di fatturazione dell' operazione. 
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ALTRI CASI PARTICOLARI RISOLTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A 

SEGUITO DI ISTANZA DI INTERPELLO 

Provvedimento Sintesi 

R.M. 154 del 05 luglio 2007 

Nell’ambito delle attività contraddistinte dal codice attività 

ATECOFIN 45.33.0 (installazione di impianti idraulico sanitari 

compresa nella sezione F intitolata “Costruzioni”), il meccanismo 

dell’inversione contabile è applicabile alle prestazioni relative 

all’attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico 

sanitari. Infatti, sono relativi al comparto delle costruzioni anche le 

prestazioni relative alla manutenzione di impianti già esistenti. 

R.M. 303 del 25 ottobre 2007 

Il meccanismo del reverse charge è ritenuto applicabile anche alle 

prestazioni rese sulla base di contratti definibili come “franchising di 

servizi” stipulati in conformità alla legge 129 del 06 maggio 2004, a 

condizione che i soggetti che pongono in essere il contratto – 

franchisor e franchisee – operino sulla base di un contratto di 

subappalto e sempre che la prestazione sia riconducibile alla specifica 

disciplina riferibile al settore delle costruzioni di cui alla lettera F della 

tabella ATECONFIN 2004 

R.M. 347 del 28 novembre 2007 

Il meccanismo del reverse charge non si applica al contratto di 

subappalto stipulato tra due società di capitali per la realizzazione di 

opere elettriche civili connesse alla fornitura e posa in opera di 

impianti eolici. Infatti, al fine della applicazione di tale meccanismo, è 

necessario che le prestazioni di servizio subappaltate siano rese nel 

settore edile: nel caso della R.M., la società appaltante non opera in 

tale settore, bensì in quello della fabbricazione delle macchine per la 

produzione di energia. Pertanto le fatture emesse dai soggetti 

subappaltatori nei confronti della società appaltante devono essere 

assoggettate alle regole ordinarie di applicazione dell’IVA. 

R.M. 76 del 04 marzo 2008 

Una società che provveda, per conto dell’impresa appaltatrice, non solo 

alla fabbricazione dell’opera, ma anche al montaggio nel cantiere edile 

dei prefabbricati, realizzati con elementi prodotti in proprio, soprattutto 

in calcestruzzo, rientra nelle attività della sezione F della tabella 

ATECOFIN ed è quindi soggetta al meccanismo del reverse charge. 

R.M. 97 del 14 marzo 2008 

Le prestazioni di servizi rese da una società operante nel campo delle 

costruzioni nei confronti di una società immobiliare di investimenti 

sono soggette al meccanismo del reverse charge se entrambi i soggetti 

appartengono alle categorie elencate nella sezione F della tabella 

ATECOFIN 2004 ed esista tra loro un rapporto di subappalto 

R.M. 113 del 28 marzo 2008 

Affinchè possa essere applicato il regime del reverse charge è 

necessario che l’appaltatore ed il subappaltatore svolgano entrambi 

un’attività riconducibile nella sezione F della Tabella ATECO 2007 
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R.M. 155 del 16 aprile 2008 

L’affidamento di servizi in “house providing” è irrilevante sul piano 

fiscale e non esclude necessariamente l’applicazione del meccanismo 

del reverse charge. L’applicabilità o meno di detto meccanismo 

dipende dalla natura del rapporto tra la società e l’ente conferente: solo 

se il vincolo che li lega è riconducibile, dalle clausole contrattuali, 

all’appalto, allora i soggetti terzi chiamati dall’impresa a prestare 

servizi inquadrabili nella sezione F della tabella ATECOFIN possono 

definirsi subappaltatori e le loro fatture saranno emesse applicando il 

meccanismo dell’inversione contabile. 

R.M. 173 del 24 aprile 2008 

La circostanza che una società, nel corso di esecuzione del contratto di 

subappalto, abbia acquisito un nuovo codice attività, non assume 

rilevanza decisiva ai fini dell’applicazione del reverse charge, dal 

momento che è necessario fare riferimento alle attività effettivamente 

svolte dai contraenti. Se queste attività sono riconducibili tra quelle 

comprese nella sezione F della tabella ATECO 2007, le prestazioni 

rese in esecuzione del contratto di subappalto devono essere fatturate 

con il sistema del reverse charge. 

R.M. 174 del 24 aprile 2008 

Le attività svolte nell’ambito di un contratto di subappalto che ha per 

oggetto la realizzazione di opere civili quali vasche, basamenti, 

sottopassi, serbatoi e portineria, connesse ad un contratto di appalto 

principale, stipulato per la costruzione di una centrale elettrica a 

turbogas, sono classificate con codice 45.21.1 della sezione F 

(costruzioni) della tabella ATECOFIN 2004 (corrispondente al codice 

42.99.09 della tabella ATECO 2007) e, quindi soggette al regime 

dell’inversione contabile 

R.M. 380 del 10 ottobre 2008 

Sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicabilità del 

meccanismo dell’inversione contabile nei rapporti tra le parti che 

intervengono nella realizzazione di un’opera. La risoluzione chiarisce 

inoltre degli aspetti sulle aliquote IVA da applicare in sede di 

ribaltamento dei costi da una società consortile alle proprie consorziate 

nell’ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto al 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro 

conservativo, consolidamento statico e adeguamento tecnologico 

dell’edificio. 

R.M. 432 del 12 novembre 2008 

Qualora una società abbia stipulato con una amministrazione comunale 

un contratto di global service per la manutenzione del patrimonio 

immobiliare del comune ed affidi ad altri la realizzazione di questi 

interventi, ci si trova di fronte ad un caso di subappalto. In questo caso 

è applicabile il meccanismo dell’inversione contabile. 

R.M. 474 del 05 dicembre 2008 

La risoluzione di occupa dell’aliquota IVA da applicare ai beni oggetto 

di produzione di energia solare-fotovoltaica. Se la società oltre 

all’acquisto di componenti dell’impianto provveda, tramite contratti di 

subappalto con altre aziende specializzate, alla costruzione 

dell’impianto stesso, si applica il meccanismo dell’inversione 

contabile. 
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Rimborso e/o compensazione credito IVA 

L’ imposta assolta sull’ acquisto di materiali, beni ecc…, impiegati nelle prestazioni, potrebbe 

generare nel subappaltatore che fattura con il meccanismo del reverse charge, un rilevante 

eccesso di credito Iva. Con l’  art.35 c.6bis 6ter L.248/2006 sono state pertanto introdotte delle 

misure correttive volte a contenere tale eccedenza. 

Qualora l’ aliquota mediamente applicata sulle operazioni passive, superi quella mediamente 

applicata sulle operazioni attive effettuate ( operazioni cui si applica il reverse charge incluse da 

considerarsi ad aliquota 0 ) maggiorate del 10% ( C.M. 37/E/2006  ) il subappaltatore può: 

- presentare richiesta di rimborso annuale ai sensi dell’ art.30 c.3 lett. a del 

D.P.R.633/1972, come appositamente modificato dall’ art.35 c.6bis L.248/2006; 

- presentare richiesta di rimborso infrannuale ai sensi dell’ art.38 bis, c.2 del D.P.R. 

633/1972 

Da sottolineare che in un’ ottica di garanzia di tempestivo recupero dei crediti la Finanziaria 

2007 art.1 c.308 L.296/2006, con l’ emanazione di successivi D.M. ha riconosciuto la priorità nel 

rimborso dei crediti Iva, entro tre mesi dalla presentazione delle relativa istanza, a favore di quei 

soggetti che nel periodo di riferimento della richiesta hanno effettuato in modo prevalente le 

prestazioni di subappalto nel settore dell’ edilizia applicando il meccanismo del reverse charge. 

Queste le specifiche per accedere in via prioritaria al rimborso: 

- esercizio di attività da almeno 3 anni; 

- eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro se rimborso annuale, 

3.000 euro se rimborso trimestrale; 

- eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ ammontare 

complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’ anno o nel 

trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 

Inoltre, ferma restando la verifica di sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’  art.30 del D.P.R. 

633/1972 il subappaltatore, nel limite di 516.546,90 previsto dall’ art.34 L.388/2000, ha facoltà 

di compensazione infrannuale del credito IVA con altre imposte e contributi. Per gli operatori il 

cui volume d’ affari è costituito per almeno l’ 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti 

di subappalto l’ art.35 c.6ter L.248/2006 ha portato il limite di compensazione da 516.546,90 ad 

1.000.000 di euro. 
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Errori di fatturazione 

Con la Circ.11/E/2007 l’ Agenzia ha chiarito che il subappaltatore che non applichi il 

meccanismo del reverse charge ove obbligato, ed emetta quindi una fattura con addebito di IVA 

al committente, ha tempo 12 mesi, dall’ effettuazione dell’ operazione, per emettere nota di 

credito ai sensi dell’ art.26 c.3 del D.P.R.633/1972 regolarizzando così la propria posizione sia 

nei confronti dell’ Erario che nei confronti del soggetto ricevente. Quest’ ultimo infatti non può 

portare in detrazione l’imposta erroneamente addebitatagli dal subappaltatore salvo incorrere 

nella violazione di omessa fatturazione, infedele dichiarazione IVA ed indebita detrazione. Se 

però l’ errore non comporta danni per l’ Erario in quanto il subappaltatore provvede a versare l’ 

IVA erroneamente indicata in fattura, come se fosse una normale operazione, la sanzione che 

può essere comminata è limitata al 3% dell’IVA con un minimo di 258 euro, regolarizzabile 

anche con ravvedimento operoso versando semplicemente 1/8 della sanzione senza che per 

sanare la situazione sia necessario rettificare il documento irregolare. 

Nel caso invece di fatturazione con il meccanismo del reverse charge anziché con IVA, si ha in 

pratica l’emissione di una fattura con aliquota zero. 

In questa ipotesi l’onere della regolarizzazione compete sia all’emittente che al destinatario 

della fattura. 
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Parte B Parte B Parte B Parte B ----    Cessione di immobiliCessione di immobiliCessione di immobiliCessione di immobili    

 

   

 Riferimento Normativo  

 D.P.R.26 ottobre 1972 n. 633, art. 10, comma 1 n. 8-bis 8 ter.  

   

 

 

 Esenti da IVA  

 n. 8-bis) “le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato diverse da quelli di cui all' art. 8-

ter, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi 

hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 3, comma 1, 

lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell' edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 

entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell' intervento, ovvero 

quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto 

il cedente abbia espressamente manifestato l' opzione per imposizione, e le cessioni di 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l' opzione per l' 

imposizione;”  

 

   

 n. 8-ter) “le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali che per le loro 

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 

escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno 

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 3, comma 1, lettere 

c), d) ed f), del Testo Unico dell' edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, entro 

cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell' intervento, e quelle per le 

quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l' opzione per 

imposizione.” 
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Definizione di immobili 

 Immobili abitativi:  Immobili strumentali:  

 sono quelli che sono iscritti in catasto nella 

categoria A esclusi  gli immobili iscritti 

nella categoria A/10 

 

 sono quelli che per le loro caratteristiche 

non sono suscettibili di diversa 

utilizzazione senza radicali trasformazioni. 

Trattasi degli immobili iscritti in catasto 

nelle categorie B, C, D, E e A/10 

 

     

 

Definizione ultimazione lavori 

 

Al fine di determinare il regima IVA applicabile è di fondamentale importanza stabilire il 

momento di ultimazione della costruzione o l' intervento di ripristino. Al riguardo si ricorda che 

la definizione di “ultimazione dei lavori” è stata fornita dall' Agenzia delle Entrate nella Circolare 

n. 12/E del 2007 nella quale è stato precisato che: “ Si ritiene che il concetto della ultimazione 

della costruzione o dell' intervento di ripristino dell' immobile, al quale si ricollega il regime 

impositivo dell' operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l' 

immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovverosia idoneo ad essere destinato al 

consumo. Pertanto, come già precisato con la Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, si deve 

considerare ultimato l' immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l' 

attestazione dell' ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere 

in catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre si deve ritenere 

“ultimato” anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con contratti relativi all' utilizzo dell' 

immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal 

tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere messo in consumo, presenti tutte le 

caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l' opera di costruzione o di ristrutturazione 

completata.” In base al tenore letterale della norma è possibile affermare che tutte le cessioni di 

immobili strumentali anteriori alla data di ultimazione lavori ( cessioni di immobili allo stato 

rustico ) sono escluse dall' ambito applicato dell' art. 10 comma 1 n. 8 ter) rientrando quindi nelle 

operazioni da assoggettare ad IVA secondo le regole ordinarie. 

  



 

 

 

 

 

 

 

1) Cessioni di immobili abitativi

 

Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al 

regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi: 

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni 

dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento; 

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo 

atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente 

abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. 

Le cessioni infraquinquennali effettuate dalle imprese costruttrici o di rispristino del fabbricato 

ceduto sono imponibili per obbligo di legge.

Dal 26.06.2012 è invece, mutato il regime IVA delle cessioni realizzate oltre il quinquennio, le 

quali sono soggette al regime “

dell’imposta espressa dalle imprese costruttrici o di ripristino all’atto della cessione. 

Pertanto il reverse charge per gli immobili abitativi  
si applica: 
 

Cedente Termini/Tipologia di 

Imprese costruttrici o 

di ripristino 

Qualsiasi 

cedente 

Fabbricati abitativi destinati 

ad “alloggi sociali” di cui al 

D.M.22

 

Non si applica: 

A) soggetto privato (non titolare di 

partita IVA) 

B) cessione in regime di esenzione

C) imponibilità IVA obbligatoria

Cessioni di immobili abitativi 

Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al 

esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi: 

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni 

dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;  

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo 

cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente 

abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.  

quinquennali effettuate dalle imprese costruttrici o di rispristino del fabbricato 

imponibili per obbligo di legge. 

invece, mutato il regime IVA delle cessioni realizzate oltre il quinquennio, le 

quali sono soggette al regime “naturale” di esenzione, salva l’opzione per l’applicazione 

dell’imposta espressa dalle imprese costruttrici o di ripristino all’atto della cessione. 

per gli immobili abitativi  

Termini/Tipologia di 

abitativo 

Reverse charge

Oltre 5 anni 

dall’ultimazione 

Se il cessionario è un soggetto 

passivo di imposta 

opzione  

Fabbricati abitativi destinati 

ad “alloggi sociali” di cui al 

D.M.22 aprile 2008 

Se il cessionario è un soggetto 

passivo di imposta 

soggetto privato (non titolare di L’opzione per l’imponibilità è soggettivamente limitata 

alle sole  imprese costruttrici o attuatrici degli interventi 

di recupero.  

cessione in regime di esenzione Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da operatori 

economici diversi e da imprese 

ripristino che abbiano effettuato l’

da IVA. 

imponibilità IVA obbligatoria Le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di 

ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della 

costruzione o dell’intervento;  

111777   

Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al 

esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:  

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni 

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo 

cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;  

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente 

quinquennali effettuate dalle imprese costruttrici o di rispristino del fabbricato 

invece, mutato il regime IVA delle cessioni realizzate oltre il quinquennio, le 

naturale” di esenzione, salva l’opzione per l’applicazione 

dell’imposta espressa dalle imprese costruttrici o di ripristino all’atto della cessione.  

Reverse charge 

Se il cessionario è un soggetto 

passivo di imposta (in presenza di 

Se il cessionario è un soggetto 

passivo di imposta  

L’opzione per l’imponibilità è soggettivamente limitata 

alle sole  imprese costruttrici o attuatrici degli interventi 

Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da operatori 

economici diversi e da imprese che costruttrici o di 

’opzione sono esenti 

Le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di 

ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della 



 

 

2) Cessioni di immobili Strumentali

Le cessioni di fabbricati strumentali, in base alla regola generale ri

ma per via delle deroghe previste nel punto 8 ter, del 1 comma dell' art. 10 del D.P.R. 633/72, 

nella realtà operativa l' applicazione dell' esenzione 

riguarderà un numero molto limitato di casi e ciò al fine di evitare:

− una limitazione alla detrazione dell' 

imposta (art. 19-bis del D.P.R. 633/72);

− la rettifica della detrazione 

D.P.R. 633/72), si ricorda che la detrazione non si deve operare trascorso il periodo di 10 

anni dal fine lavori; 

− l' indetraibilità dell' iva relativa all' acquisto di beni e servizi afferenti oper

L' attuale disciplina IVA relativa alla cessione di beni strumentali è schematizzabile in tre 

fattispecie: 

 operazioni imponibili 
per obbligo 

 operazioni imponibili 
per opzione

 (applicazione dell' iva 
nei modi ordinari): 

rientrano in questa 

categoria le cessioni di 

fabbricati strumentali 

effettuate da imprese di 

costruzione o ripristino 

nei 5 anni dalla data di 

ultimazione dei lavori 

 (applicaz
inversione contabile

lettera 

comma dell’art. 17 de
DPR 633/1972)

in questa categoria tutte 

le cessioni di fabbricati 

strumentali in cui il 

cedente opta per l' 

applicazione dell' 

nell' atto di vendita. L' 

unica eccezione è 

rappresentata dal caso in 

cui l' acquirente sia un 

privato in quanto in tale 

circostanza, e

impossibile applicare il 

meccanismo dell' 

inversione contabile, l' 

operazione deve essere 

assoggettata ad iva 

sec

or
    

 

Cessioni di immobili Strumentali 

strumentali, in base alla regola generale rientrano tra le operazioni esenti, 

ma per via delle deroghe previste nel punto 8 ter, del 1 comma dell' art. 10 del D.P.R. 633/72, 

nella realtà operativa l' applicazione dell' esenzione IVA alle cessioni di immobili s

mitato di casi e ciò al fine di evitare: 

una limitazione alla detrazione dell' IVA per effetto del pro-rata nel corso del periodo di 

bis del D.P.R. 633/72); 

la rettifica della detrazione IVA relativa a periodi di imposta precedenti (art. 19

si ricorda che la detrazione non si deve operare trascorso il periodo di 10 

l' indetraibilità dell' iva relativa all' acquisto di beni e servizi afferenti oper

relativa alla cessione di beni strumentali è schematizzabile in tre 

operazioni imponibili 
per opzione 

 operazioni esenti

(applicazione dell' 
inversione contabile 

lettera  a bis del sesto 

comma dell’art. 17 del 
DPR 633/1972) rientrano 

in questa categoria tutte 

le cessioni di fabbricati 

strumentali in cui il 

cedente opta per l' 

applicazione dell' IVA 

nell' atto di vendita. L' 

unica eccezione è 

rappresentata dal caso in 

cui l' acquirente sia un 

privato in quanto in tale 

circostanza, essendo 

impossibile applicare il 

meccanismo dell' 

inversione contabile, l' 

operazione deve essere 

assoggettata ad iva 

secondo le regole 

rdinarie; 

 rientrano in questa categoria 

tutte le cessioni di immobili 

strumentali, escluse le 

operazioni di cui al primo 

punto,  per le quali il cedente 

non esercita l' opzione.
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entrano tra le operazioni esenti, 

ma per via delle deroghe previste nel punto 8 ter, del 1 comma dell' art. 10 del D.P.R. 633/72, 

alle cessioni di immobili strumentali 

rata nel corso del periodo di 

relativa a periodi di imposta precedenti (art. 19-bis del 

si ricorda che la detrazione non si deve operare trascorso il periodo di 10 

l' indetraibilità dell' iva relativa all' acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti. 

relativa alla cessione di beni strumentali è schematizzabile in tre 

operazioni esenti  

rientrano in questa categoria 

tutte le cessioni di immobili 

strumentali, escluse le 

operazioni di cui al primo 

punto,  per le quali il cedente 

non esercita l' opzione. 
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Casi particolari: esercizio dell' opzione e pagamento di acconti 

In base ai criteri previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si 

considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia 

pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera 

effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del 

pagamento del corrispettivo. 

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per l’imponibilità, in base a quanto 

previsto dal novellato art. 10, primo comma, n. e 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessario 

che detta scelta sia espressa “nel relativo atto”. Nel caso in cui l' atto sia preceduto da un contratto 

preliminare, la scelta può essere esercitata anche in sede di preliminare. 

Tenuto degli effetti vincolanti dell’opzione, la scelta per l’imponibilità eventualmente espressa in 

sede di preliminare deve ritenersi valida e vincolante anche in relazione al regime IVA 

applicabile al saldo dovuto alla stipula del contratto definitivo. 

Quindi in presenza di un preliminare in cui è esercitata l' opzione, gli acconti sul prezzo, 

eventualmente dovuti, sono assoggettati ad IVA e, qualora ricorrano i presupposti previsti 

dall’art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta deve essere assolta 

mediante il meccanismo dell’inversione contabile. 

In mancanza di un contratto preliminare di compravendita, qualora siano stati corrisposti gli 

acconti sul corrispettivo pattuito in regime di esenzione e in sede di stipula del contratto di 

compravendita sia manifestata l’opzione per l’imponibilità, la base imponibile da assoggettare ad 

IVA è costituita dall’importo dovuto a saldo. 

 

Rapporto tra IVA e Imposta di Registro 
 
    
 Immobili abitativi Immobili Strumentali  

 In applicazione del principio di alternatività 

tra IVA e imposta di registro, per le 

cessioni di fabbricati ad uso abitativo 

l’imposta di registro, nonché le imposte 

ipotecaria e catastale, si applicano in 

misura fissa in caso di cessioni soggette ad 

IVA e in misura proporzionale in caso di 

cessioni esenti da IVA, ferma restando 

l’applicazione delle agevolazioni accordate 

per l’acquisto della “prima casa”.  

una base imponibile considerata al netto 

degli acconti già assoggettati ad IVA.  

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Testo 

unico dell’Imposta di registro di cui al 

D.P.R. n. 131 del 1986, rientrano fra le 

operazioni soggette ad IVA, per le quali –in 

virtù del principio di alternatività 

IVA/imposta di registro – l’imposta di 

registro si applica in misura fissa, anche le 

cessioni di cui all’art. 10, n. 8-ter), del 

D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, 

per le cessioni di fabbricati strumentali, 

l’imposta di registro si applica in modo 

uniforme, nella misura fissa sia per le 

operazioni assoggettate ad IVA sia per 

quelle esenti dall’imposta. Analogamente, a 

prescindere dal regime IVA applicabile, le 

cessioni di beni strumentali sono soggette 

alle imposte ipotecaria e catastale in misura 

proporzionale 
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Documentazione da produrre: 

Ai fini contabili e dell’accertamento sulle imposte indirette (IVA) non è sufficiente solo 

l’emissione della fattura, ma è importante presentare al commercialista per la 

registrazione la seguente documentazione: 

 

 

1) Fattura emessa in Reverse Charge; 

2) Lettera firmata con richiesta, da parte dell’appaltatore, di fatturazione con 

l’applicazione del Reverse Charge; 

3) Copia del contratto di appalto firmato;  

4) Ogni altro documento utile per capire se l’operazione deve essere trattata in Reverse 

Charge (es. copia contratto di appalto tra committente e appaltatore, visura CCIAA e 

certificato P. IVA appaltatore/subappaltatore). 

 

 

 

Elaborato da: 

Commissione studio – Area Tributaria 

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo 

 




