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Lì, 31 gennaio 2007 
 

CIRCOLARE 458/06  
 
OGGETTO: IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL’1.1.2007. 
 
Per effetto della nuova disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, a decorrere dall’1.1.2007 è 
operativa, a carico dei subappaltatori in edilizia, l’applicazione del reverse charge. A tal fine non è 
necessario attendere una nuova autorizzazione UE in quanto la stessa è già contenuta in una Direttiva 
comunitaria emanata nel luglio 2006. 
L’applicazione del regime del reverse charge in edilizia è stato recentemente oggetto di uno specifico 
intervento dell’Agenzia delle Entrate, di seguito esaminato. 
 
Come noto, l’art. 35, comma 5, DL n. 223/2006 (c.d. “Manovra correttiva”) ha esteso al settore edile il 
meccanismo del reverse charge di cui al comma 5 dell’art. 17, DPR n. 633/72, subordinandone 
l’applicazione pratica alla relativa autorizzazione comunitaria. 
In sede comunitaria, con la Direttiva 24.7.2006, n. 69, pubblicata sulla G.U.C.E 12.8.2006 n. 221/9, è 
stato consentito agli Stati membri di adottare il meccanismo in esame per le prestazioni di servizi di 
costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni 
immobili, nonché alle consegne dei lavori immobiliari considerati “cessioni di beni”. 
L’Agenzia delle Entrate, riscontrando il benestare comunitario, con il Comunicato stampa 6.10.2006 ha 
“sancito” l’applicazione operativa del meccanismo in esame a decorrere dal 12.10.2006. Quasi 
contestualmente, però, la stessa Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 12.10.2006 ha 
“congelato” la decorrenza delle nuove regole fino a data da destinarsi. 
 
LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007 
 
Nell’ambito della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) l’art. 1, comma 44 ha previsto la sostituzione 
dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, già modificato ad opera del citato DL n. 223/2006. 
Il nuovo comma del citato art. 17 prevede la possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge, 
oltre che ai servizi di subappalto in edilizia, anche alle cessioni di: 
▪ telefonini, loro componenti ed accessori; 
▪ personal computer, loro componenti ed accessori; 
▪ materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. 
A differenza di quanto previsto con riferimento alle 3 nuove fattispecie, l’applicazione del meccanismo 
del reverse charge in edilizia non è più subordinata all’autorizzazione UE. Infatti, come sopra 
accennato, tale autorizzazione è contenuta nella Direttiva CE n. 69/2006. 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 29.12.2006 n. 37/E ha espressamente 
specificato che la nuova previsione “in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova 
applicazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria”. 
Come peraltro precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono considerate comunque corrette le 
fatture per le quali le regole del reverse charge sono state applicate prima dell’1.1.2007, a seguito 
dell’entrata in vigore della citata Direttiva n. 69/2006. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SETTORE INTERESSATO DAL REVERSE CHARGE 
 
In base a quanto disposto dalla lett. a) del citato comma 6 dell’art. 17, il meccanismo del reverse 
charge è applicabile: 
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“a) alle 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”. 
Il settore interessato dalle nuove regole in campo IVA è, come sopra desumibile, il settore edile. 
Richiamando la citata Direttiva CE n. 69/2006 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il settore edile 
deve essere identificato nell’attività di costruzione, individuata sulla base della classificazione 
ATECOFIN 2004. 
In particolare le attività di costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di classificazione 
delle attività economiche (codici attività 45.xx.x), che, considerando le relative note esplicative, 
comprendono: 
▪ i lavori generali di costruzione riguardanti la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, 

edifici pubblici, edifici agricoli, ecc. nonché la costruzione di opere del genio civile quali autostrade, 
strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la 
costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte, linee elettriche, 
impianti sportivi, ecc.; 

▪ 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. 
 
Nell’attività di costruzione rientrano altresì i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e 
alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni 
temporanee. 
Non sono interessate dall’applicazione del meccanismo del reverse charge: 
le attività che, anche se attinenti la realizzazione di edifici, non sono ricomprese nella sezione F 
della Tabella ATECOFIN 2004 (ad esempio, realizzazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione 
e installazione di attrezzature industriali) poiché non si sostanziano in attività edilizie; 
le attività di pulizia di immobili, ancorché previste dalla citata Direttiva CE n. 69/2006, in quanto 
non espressamente ricomprese dal Legislatore nazionale nella nuova previsione normativa. 
 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI INTERESSATE DALL’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE 
 
Dopo aver evidenziato che sono tenuti all’applicazione del meccanismo del reverse charge i 
subappaltatori che svolgono, anche in via non esclusiva o prevalente, attività riferite alla sezione F 
“Costruzioni” della Tabella ATECOFIN 2004, l’Agenzia delle Entrate si sofferma ad individuare le 
tipologie contrattuali, e quindi i soggetti, coinvolti nelle nuove regole. 
È stato chiarito che il meccanismo del reverse charge si applica ai casi in cui i subappaltatori effettuano 
servizi nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono: 
▪ quali appaltatori;  
o, a loro volta, 
▪ quali subappaltatori; 
in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. 
 
Di conseguenza il reverse charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di 
contratti d’appalto, direttamente nei confronti di imprese di costruzione/ristrutturazione. 
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Al fine di individuare le tipologie contrattuali interessate dall’applicazione del reverse charge, l’Agenzia 
delle Entrate nella Circolare n. 37/E in esame ritiene che i servizi effettuati agli 
appaltatori/subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto di appalto, 
ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. 
 
N.B. Si rammenta che la differenza tra le 2 citate tipologie contrattuali si sostanzia, come evidenziato 
anche dall’Agenzia delle Entrate, nella “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”. 
 
Considerato che il comma 6 dell’art. 17 richiama anche le prestazioni di manodopera, l’obbligo 
dell’applicazione del meccanismo del reverse charge si estende anche alle prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti d’opera di cui all’art. 2222, Codice civile. 
Quanto sopra è evidenziato nella Circolare n. 37/E in esame con la seguente precisazione: 
“Ne consegue che, in generale, il reverse-charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel 
settore edile sulla base di contratti d’opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale 
del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la 
esecuzione del servizio” 
A tal fine non assume alcuna rilevanza il fatto che il subappaltatore fornisca la manodopera dei 
dipendenti o direttamente la propria opera. 
La stessa Agenzia delle Entrate fornisce inoltre l’importante chiarimento in base al quale le forniture di 
beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge. 
Tenendo presente che nelle citate operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria 
rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non 
prestazioni di servizi. 
Dopo aver sottolineato che sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni d’opera 
intellettuale rese da professionisti (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), 
l’Agenzia delle Entrate chiarisce infine che non sono coinvolti nel reverse charge i rapporti posti in 
essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe in quanto non possono 
configurare un subappalto o un’ipotesi affine. Quest’ultima fattispecie si rinviene, ad esempio, nelle 
seguenti ipotesi: 
▪ società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro, 

procedendo al ribaltamento dei costi alle società consorziate in base alle rispettive quote di 
partecipazione; 

▪ un consorzio di cooperative affida l’esecuzione dei lavori ai soci. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


