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Circolare n. 9/2007 
 

Reverse-charge nell’edilizia 
 

 
Premessa 
 

L’articolo 1, comma 44 della Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto il meccanismo 

dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) anche per le prestazioni di servizi, 

compresa la prestazione 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. 

In molti casi non è semplice individuare le operazioni a cui è applicabile il reverse-charge e 

pertanto l’Agenzia delle Entrate, a seguito di istanze di interpello presentate da contribuenti, ha 

fornito diversi chiarimenti al fine di precisare meglio l’ambito di applicazione. 

Si porta a conoscenza, inoltre che il Decreto Ministeriale 25 maggio 2007 n. 152 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze ha esteso, a far data dal 1° ottobre 2007, l’applicazione del 

meccanismo del reverse-charge alla cessione di immobili strumentali. 

Con il presente lavoro si intende fornire un primo quadro sull’applicazione del meccanismo del 

reverse-charge nel settore edile, alla luce appunto dei recenti interventi di prassi. 

 

Normativa comunitaria e nazionale 
 

La disciplina del reverse-charge è stata introdotta con l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 dalla 

legge del 17 gennaio 2000 n. 7, applicata nel nostro ordinamento dalla direttiva comunitaria del 

12 ottobre 1998 n. 98/80/CE, diretta a regolamentare il settore delle operazioni connesse alla 

compravendita dei metalli preziosi (oro e argento). 

Attraverso tale meccanismo si trasferiscono al cessionario, piuttosto che al cedente, gli obblighi 

al pagamento del tributo, in deroga alla disposizione di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972.  

Il meccanismo del reverse charge, utilizzato in settori dell’economia che sono particolarmente 

difficili da controllare al fine di prevenire le frodi, ha trovato riconoscimento anche in ambito 

comunitario. 

Infatti la direttiva comunitaria 2006/69/Ce ha consentito agli stati membri di adottare il 

meccanismo dell’inversione contabile per determinate operazioni senza necessità di 

un’autorizzazione preventiva ma sulla base di una semplice comunicazione al Comitato IVA. 
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Mentre, per poter estendere il meccanismo del reverse-charge ad altre operazioni non 

contemplate dalla norma comunitaria è necessaria l’autorizzazione preventiva prevista dall’art. 

395 della direttiva 2006/112/Ce. 

Le operazioni contemplate dalla normativa comunitaria sono: 

o prestazioni di servizi di costruzione inclusi i servizi di riparazione, pulizia, 

manutenzione, modifica e demolizione relative ad immobili compreso la messa a 

disposizione di personale per l’esecuzione di tali attività; 

o cessione di beni immobili qualora il cedente abbia optato per l’imposizione 

dell’operazione; 

o cessione di materiali di recupero non utilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto 

industriale e non industriale, di materiali di scarto riciclabili nonché materiali di scarto 

parzialmente lavorati; 

o cessione di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in 

esecuzione  di questa garanzia; 

o cessione di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un 

cessionario che esercita tale diritto 

o cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un 

debitore giudiziale. 

 

L’articolo 1, comma 44 della Legge Finanziaria per il 20071, ha sostituito il sesto comma 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell’inversione contabile 

(cosiddetto reverse-charge) si applichi alle: 

o prestazioni di servizi, compresa la prestazione 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; 

o cessioni di telefoni cellulari e dei loro componenti ed accessori; 

o cessione di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

o cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. 

Infine, l’ultimo comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 ha previsto una norma di 

delegificazione rappresentata dal fatto che per le ulteriori ipotesi di applicazione dell’imposta 

                                                 
1 L’applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, 
del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ma con comunicato dell’12 
ottobre 2006 era stata rinviata a data da destinarsi. 
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con il meccanismo dell’inversione contabile non sarà necessario un atto avente forza di legge, 

ma sarà sufficiente un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Come accennato, con il Decreto Ministeriale 25 maggio 2007 n. 152 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze il meccanismo del reverse-charge è stato esteso, a far data dal 1° 

ottobre 2007, anche alla cessione di immobili strumentali per natura di cui all’articolo 10, 

comma 1, n. 8-ter) lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972. 

 

Modalità operative nel settore edile 
 

Il principio del reverse-charge consiste nell’inversione dell’onere del versamento IVA dal 

cedente al cessionario.  

Infatti, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti 

dell'erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, 

per le operazioni previste dall'art. 17, sesto comma, debitore d'imposta è il soggetto passivo nei 

cui confronti tali operazioni sono rese.  

Ai fini contabili, il prestatore dovrà emettere la fattura senza addebito dell’imposta e senza il 

diritto di rivalsa, indicando quale causale di non imponibilità la norma di cui al presente comma.  

L’appaltatore, invece, sarà tenuto ad  integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota 

e della relativa imposta e ad annotarla:  

1. nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro i 

quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);  

2. nel registro delle fatture di acquisto per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta;  

 

Data la doppia registrazione nel registro IVA a credito e nel registro IVA a debito, le posizioni 

creditorie e debitorie risulteranno compensate, salvo ovviamente i casi di pro-rata ex art.19-bis 

DPR 633/1972 

Ne consegue che, nella catena dei soggetti che si dipanano dal primo appaltatore sino all’ultimo 

subappaltatore, obbligato al versamento dell’imposta è solo il primo appaltatore o il soggetto 

che effettua la ristrutturazione e non ciascuno dei subappaltatori.  

Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che 

operano in regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 

633 del 1972, dall'art. 37, commi da 15 a 17, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)2. 

                                                 
2 Restano validi per tali soggetti l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal   D.P.R. n. 633 del 1972 quali gli 
obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, dell'obbligo di 
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Bisogna ricordare che con circolare ministeriale n. 37 l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che 

le prestazioni effettuate dalle società consorziate al consorzio dovessero essere assoggettate ad 

Iva secondo le ordinarie modalità di applicazione, tuttavia con la circolare ministeriale 4 aprile 

2007, n. 19, però, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento precisando che 

si applica il riverse- charge anche in presenza dei predetti rapporti associativi3. 

 
Requisiti soggettivi ed oggettivi 
 
La circolare Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006, al fine di delimitare l’ambito 

soggetto dell’applicazione del reverse-charge ha fornito indicazioni, individuando una serie di 

requisiti, la cui verifica positiva determina l'obbligo di applicazione del regime di inversione 

contabile: 

1) l’operazione deve coinvolgere necessariamente almeno tre soggetti: un subappaltatore, un 

committente e un appaltatore; 

2) l’operazione deve essere posta in essere nel settore edile, nel senso che la prestazione 

eseguita deve rientrare in quelle previste dal gruppo "F" (Costruzioni) dei codici di attività di 

cui alle Tabelle Atecofin.  

La citata sezione indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" le quali, secondo le 

indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:  

- i lavori generali di costruzione4;  

- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;  

- i lavori di completamento di un fabbricato;  

- i lavori di installazione in esso dei servizi. 

Pertanto il regime dell’inversione contabile si applica quando sia l’appaltatore che il 

subappaltatore appartengano al settore edile; 
                                                                                                                                               
certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e degli obblighi previsti per le 
operazioni intracomunitarie. 
3 Con risoluzione ministeriale 11 settembre 2007 n.243 l’Agenzia ha rprecisato che, circa la misura dell'aliquota Iva 
applicabile alle prestazioni rese in subappalto, l'aliquota IVA del 10% stabilita per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria effettuati su immobili abitativi, non si applica nelle operazioni che costituiscono fasi 
intermedie nella realizzazione dell'intervento, quali subappalti bensì soltanto nei confronti del consumatore finale. 
Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA 
resta pertanto applicabile l'aliquota ordinaria. 
I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, 
edifici agricoli ecc., nonchè la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade 
ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, 
impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.. 
4 I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, 
edifici agricoli ecc., nonchè la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade 
ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, 
impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.. 
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3) l’operazione deve tenere in considerazione il contenuto giuridico dell'accordo che lega il 

subappaltatore con l'appaltatore principale, in quanto l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto 

che la norma si rende applicabile alle sole prestazioni di servizi, ha precisato che l’accordo 

contrattuale deve rientrare nelle fattispecie del contratto d’opera o nella prestazione d’opera5, 

restando invece sempre escluse le cessioni di beni con posa in opera, in quanto tale ultima 

operazione costituisce ai fini Iva una cessione di beni e non una prestazione di servizi. 

Secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia UE, depositata in data 29 marzo 2007, 

un’operazione riguardante la fornitura e la posa in opera di un bene deve essere considerata 

come cessione di beni e non come prestazione di servizi se: 

o il bene, dopo la posa in opera, è trasferito al cliente che può disporne come proprietario; 

o il prezzo del bene rappresenta una parte preponderante del costo totale dell’intera 

operazione; 

o i servizi del fornitore si limitano alla posa in opera di un bene, senza alterarne la natura 

e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. 

 

In ogni caso, restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da 

professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro 

natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque 

estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali 

che concorrono alla realizzazione del manufatto. 

 

Ulteriori Chiarimenti Agenzia delle entrate 
 

Come accennato in premessa l’Agenzia delle Entrate, in risposta a numerose istanze di 

interpello proposte dai contribuenti per verificare la corretta applicazione del meccanismo del 

reverse-charge ha fornito interessanti orientamenti. 

Di seguito analizzeremo brevemente le seguenti risoluzioni ministeriali: 

a) risoluzione ministeriale 28 giugno 2007, n. 148; 

b) risoluzione ministeriale 5 luglio 2007, n. 154; 

                                                 
5 Si ricorda che entrambi i contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un committente, di 
un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o di un servizio.  
La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell’appalto l’esecutore si avvale di 
una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l’attività lavorativa del prestatore 
secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. 
Il riferimento alle prestazioni di manodopera, in particolare abbraccia sia l’ipotesi in cui l’attività del subappaltatore 
consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attività consista nel rendere 
direttamente la propria opera. 
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c) risoluzione ministeriale 11 luglio 2007, n. 164; 

d) risoluzione ministeriale 26 luglio 2007, n. 187; 

e) risoluzione ministeriale 3 agosto 2007, n. 205. 

 

a) risoluzione ministeriale 28 giugno 2007, n. 148 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo del reverse-charge non si applica nelle 

ipotesi in cui l’appaltatore stipuli con un impresa di costruzioni un contratto di fornitura con 

posa in opere in cui oggetto dell’obbligazione principale è la vendita. 

Pertanto nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente cessioni di beni e prestazione di 

servizi occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti per stabilire se sia 

prevalente l’obbligazione di dare, con conseguente inapplicabilità del reverse-charge, o 

viceversa, quella di fare con conseguente applicazione del riverse charge. 

 
b) risoluzione ministeriale 5 luglio 2007, n. 154,  
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’installazione di impianti idrauilico-sanitari, nonché le 

manutenzioni di tali impianti, devono essere considerate attività resa nel comparto delle 

costruzioni e se effettuata sulla base di un contratto di subappalto, l’IVA deve essere applicata 

con il meccanismo del reverse-charge. 

Con il presente intervento l’Agenzia delle Entrate ha sciolto ogni dubbio sorto in riferimento 

all’applicazione del reverse-charge alla mera manutenzione di tali impianti in quanto non 

essendo espressamente considerata attività resa nell'ambito delle "costruzioni" nella sezione F 

della tabella Atecofin. 

Secondo l'Agenzia delle Entrate tale attività deve essere inquadrata come una prestazione di 

"riparazione" e, pertanto, deve essere considerata una attività inerente al comparto "costruzioni". 

Il meccanismo del reverse-charge deve essere applicato: 

o alla mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente; 

o all’istallazione dell’impianto idraulico di un immobile in costruzione, per cui 

l’appaltatore aveva ottenuto la commessa direttamente da un privato o da un impresa, 

proprietario dell’immobile; 

o al rifacimento dell’impianto idraulico per conto di un appaltatore che aveva ottenuto la 

commessa direttamente dal privato, proprietario dell’immobile. 

 

c) risoluzione ministeriale 11 luglio 2007, n. 164 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione IVA da parte di ditte che effettuano 

installazione e manutenzione di impianti di allarme precisando che la fatturazione dei lavori per 
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gli impianti di allarme in un fabbricato segue regole Iva diverse a seconda della natura 

dell'operazione, dei soggetti che intervengono nelle transazioni e del contratto originario 

stipulato tra il primo operatore e il cliente finale. 

L'installazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti segue le regole Iva del reverse-

charge in presenza di contratto di appalto per i lavori affidati in subappalto mentre nel caso in 

cui l'istallazione sia commissionata da una società produttrice degli impianti che li cede 

direttamente al cliente finale con un contratto di fornitura con posa in opera, la fatturazione dei 

lavori segue le regole ordinarie dell'Iva, con addebito dell'imposta nel documento emesso dal 

prestatore. 

Pertanto la manutenzione di un impianto di allarme già esistente e l'istallazione di un nuovo 

impianto eseguita per conto di una società che svolge solo attività di installazione e che a sua 

volta ha ottenuto l'incarico per l'installazione dal cliente finale dovrà essere fatturata senza 

applicazione dell'Iva seguendo il regime dell' inversione contabile , mentre l'istallazione di un 

impianto eseguita per conto di una società produttrice di impianti di allarme che li cede 

direttamente al cliente finale, sarà fatturata secondo le normali regole Iva. 

 
d) risoluzione ministeriale 26 luglio 2007, n. 187 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse-

charge per i subappalti in edilizia, nel caso in cui oggetto della prestazione sia l' installazione di 

ponteggi, ovvero il noleggio , anche se accompagnato dall' installazione degli stessi. 

In particolare nella fattispecie ha fissato le regole che devono essere seguite da una ditta che 

effettua sia l'installazione di ponteggi di proprietà di terzi sia il noleggio e l'installazione di 

ponteggi propri. 

L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che le prestazioni di manodopera sono incluse nel campo 

di applicazione del reverse-charge mentre restano escluse le forniture di beni con posa in opera 

nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ha 

precisato che nel caso in specie il contratto di noleggio di ponteggi è escluso dall'ambito 

applicativo del meccanismo dell'inversione contabile in quanto la posa in opera assume una 

funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature mentre troverà applicazione per i 

contratti relativi all' installazione di ponteggi per conto terzi . 

 

e ) risoluzione ministeriale 3 agosto 2007, n. 205  
L’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse-

charge nei casi di contratti di nolo cosiddetti “a caldo” e a “freddo”. 
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Il contratto di nolo “a caldo” è un contratto di noleggio mediante il quale un soggetto si 

impegna, dietro corrispettivo, a fornire al committente mezzi di trasporto (camion, escavatori) 

con il relativo operatore necessario per lo svolgimento della prestazione e si distingue da quello 

“a freddo” che si caratterizza  con la fornitura dei mezzi senza operatore. 

Per l’Agenzia delle entrate per stabilire in tali casi l’applicazione del reverse-charge bisogna 

fare riferimento alle clausole contrattuali piuttosto che alla differenza tra nolo “a caldo” e “a 

freddo”. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di 

mero esecutore materiale delle direttive del committente, venendo a mancare l’autonomia 

organizzativa, non si deve applicare il meccanismo del reverse-charge  

Nel caso in cui, invece, l'oggetto del contratto sia la realizzazione di lavori di sbancamento, 

sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, ciò che rileva non è il mero noleggio 

(anche a caldo) delle attrezzature, ma un contratto di appalto (o subappalto) e pertanto deve 

essere applicato il meccanismo del reverse-charge. 

 

Recupero credito IVA 
 

A seguito della nuova disciplina si verificherà un eccesso di IVA a credito per i subappaltatori, 

in quanto essi saranno privati della possibilità di recuperare l’IVA sugli acquisti trattenendola 

dall’IVA addebitata ai committenti.   

La Finanziaria 2007 mediante l’introduzione dell’articolo 6-bis e 6-ter all’art. 17 DPR 633/72 

ha: 

o esteso la facoltà di richiedere il rimborso (IVA annuale o infrannuale) anche ai 

subappaltatori edili;  

o ha previsto che gli stessi abbiano la possibilità di effettuare la compensazione 

infrannuale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR n. 542/996, inoltre, qualora l’attività 

svolta dal subappaltatore nell’esercizio precedente sia rappresentata per l’80% da 

attività oggetto dell’inversione contabile, il limite della compensazione orizzontale 

                                                 
6 Art. 8, comma 3, del DPR n. 542/99: I contribuenti che effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili 
per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e 
servizi imponibili ai fini IVA  possono richiedere rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno,  oppure,  in  
alternativa, effettuare la compensazione di crediti e debiti relativi a imposte sui redditi, addizionale regionale, 
contributi previdenziali, IVA, ecc, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di 
riferimento, presentando  all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre  di riferimento, 
una dichiarazione contenente i dati richiesti  per  l'istanza di rimborso.                
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previsto dall’art. 34 comma 1, della legge n. 388/2000, pari ad euro 516.456,90 è 

elevato ad euro 1.000.000,00;  

 

Vendita di immobili strumentali 
 
Secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2007 n. 152 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, a far data dal 1° ottobre 2007, il meccanismo del reverse-charge 

si applica anche alle cessioni di fabbricati strumentali imponibili IVA sulla base di quanto 

previsto dall'articolo 10 n. 8-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 6337.  

 

Gli immobili attratti dalla nuova disposizione sono quelli strumentali per natura o per 

destinazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni e trattasi di fabbricati che de essere censiti nelle categorie catastali B, C, 

D, E e A/10. 

Considerato che il citato comma 8-ter del DPR 633/1972 parla del di «fabbricati o porzioni di 

fabbricato strumentali» le cessioni di immobili che non rientrano in questa espressione sono 

sempre imponibili a Iva. 

 

Il meccanismo del reverse-charge si applica solo nelle ipotesi in cui la vendita sarebbe 

naturalmente esente da Iva, ma il venditore intende optare per l'applicazione del l'Iva, facendola 

risultare nel rogito notarile.  

Questa circostanza si presenta in due casi:  

1. cessione di fabbricati strumentali effettuata da imprese costruttrici o da quelle che hanno 

effettuato gli interventi di recupero (articolo 31, lettere c, d, e, della legge 457/98) dopo quattro 

anni dall'ultimazione dei lavori;  

2. cessione di fabbricati strumentali effettuata da qualsiasi altra impresa non costruttrice, 

comprese quelle immobiliari, o da esercenti arti e professioni.  

 

                                                 
7 Bisogna ricordare che l'articolo 10, n. 8-ter del DPR 663/72, ha previsto che le cessioni di fabbricati o di porzioni di 
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni, siano sottoposte al regime naturale di esenzione IVA con esclusione di: 
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese 
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui 
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;  
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;  
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;  
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. 
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Il meccanismo del reverse-charge non trova, invece, applicazione nelle ipotesi di  

- vendita a un soggetto che svolge un'attività con detraibilità minore o uguale al 25 per cento; 

- cessione a un privato; 

- vendita a un operatore non soggetto passivo d'imposta, come nell'ipotesi di un ente non 

commerciale o di una fondazione; 

- cessione di un fabbricato strumentale non ultimato.  

- vendita entro i quattro anni dall'ultimazione del fabbricato da parte dalle imprese costruttrici 

degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 

interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 

457 entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento; 

 

Un'ipotesi particolare è rappresentata dal riscatto dell'immobile nell'ambito dei contratti di 

leasing i cui canoni scontano l'Iva, normalmente addebitata dalla società locatrice. 

Al momento del riscatto si applicherà il reverse-charge in quanto la società di leasing opterà per 

l'applicazione dell'Iva.  

 

Ai fini contabili, il cedente emetterà la fattura senza addebito dell’imposta indicando quale 

titolo di inapplicabilità dell’IVA l’art.17 del D.P.R. 633/1972 ovvero richiamando il decreto 

ministeriale 25 maggio 2007. 

L’acquirente, invece, sarà tenuto ad  integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota 

e della relativa imposta e ad annotarla:  

1. nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro i 

quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);  

2. nel registro delle fatture di acquisto per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

Napoli, 9 ottobre 2007 

 

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero 

 


