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Lì, 30/03/2015 
 

 
CIRCOLARE 666/15 
 
OGGETTO: REVERSE CHARGE 2015 – NOVITA’ INTERPRETATIVE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE • Circolare n. 14/E del 27/03/2015. 

 
Con la circolare n. 14 l’Agenzia delle Entrate sono esplicitati i criteri per l’applicazione delle 

norme in materia introdotte dalla legge di stabilità e relativi al “nuovo” reverse charge. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 27 marzo 2015 la Circolare n. 14/E con cui fornisce 

chiarimenti in merito alle disposizioni, introdotte dalla legge di stabilità, che hanno esteso 
l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a nuove fattispecie del settore edile ed 
energetico. 

 
Con riferimento al settore edile, l’art. 17, comma 6, lett a-ter) DPR 633/72 dispone 

l’obbligo del reverse charge, a partire dal 1° gennaio 2015, per le prestazioni di servizi di 
pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, che si 
aggiungono alla prestazioni di manodopera edile in subappalto di cui alla lettera a) del 
medesimo articolo. In un’ottica di semplificazione e al fine di evitare incertezze operative per 
l’individuazione del campo di applicazione delle nuove norme, deve farsi riferimento 
unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. 

 
Pertanto, qualora la prestazione di servizi resa nei confronti di un soggetto passivo IVA 

rientri in una delle categorie di attività indicate dalla Circolare 14/E (PARAGRAFI 1.3 e 1.4), 
l’imposta dovrà essere applicata dal committente. Alleghiamo una tabella riassuntiva dei codici 
ATECO in analisi:  

 

SERVIZIO DI PULIZIA: 81.21.00 (pulizia generale di edifici) ; 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici ed impianti e macchinari industriali)

Per quanto riguarda la pulizia dei macchinari industriali la circolare dichiara chiaramente la loro esclusione dal R.C. in quanto non edifici

DEMOLIZIONE: 43.11.00 (demolizione)

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD EDIFICI: 43.21.01 (installaz. di imp. elettrici in edifici); 43.21.02 (installaz. di imp. riscaldamento e condizionamento dell'aria);

 43.22.03 ( installaz. di imp. di distribuzione gas); 43.29.01 ( installaz. di imp. di spegnimento antincendio); 43.29.02 (installaz., riparaz., e manut. Ascensori e scale mobili); 

43.29.09 (altri lavori di costruz. E installazione n.c.a. - solo ocn riferimento alle prestaz. su edifici)

COMPLETAMENTO DI EDIFICI: 43.31.00 (intonacatura e stuccatura); 43.32.02 (posa in opera cassaforti …); 43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, …);

 43.33.00 (rivestimento di muri o pavimenti); 43.34.00 (tinteggiatura e posa in opera di vestri); 43.39.01 (att. Non specializzate di lavori edili); 43.39.09 (altri lavori adili n.c.a.)

CODICI ATECO 2007 - REVERSE CHARGE DA 1/1/2015

 
Si precisa che con riferimento alle attività di installazione di impianti relativi ad edifici sono 

da assoggettare a Reverse Charge anche le prestazioni di Manutenzione e Riparazione 
rientranti nel codice ATECO 2007 di riferimento. 
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Con riferimento alla nozione di edificio, in mancanza di una definizione in ambito IVA, 

l’Agenzia fa riferimento all’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativo al rendimento energetico nell’edilizia), richiama i chiarimenti già forniti con 
R.M. n. 46/1998 e conferma che l’intento del legislatore è quello di limitare il campo di applicazione 
ai soli fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Restano, quindi, escluse dalla 
disciplina le prestazioni di servizi relative a terreni, parcheggi, piscine, giardini, ecc. a meno che 
non costituiscano parte integrante di un edificio (giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui 
tetti, ecc.). Parimenti sono escluse le prestazioni relative a beni mobili di ogni tipo. 

 
Quanto al termine “completamento” che, sin dall’inizio, tante incertezze ha destato negli 

operatori, la circolare chiarisce che il legislatore ha usato tale termine in modo atecnico e che, in 
assenza di una definizione sia nel Testo Unico dell’edilizia, sia nella direttiva IVA che nel Reg. UE n. 
1042/2013, deve farsi riferimento ai codici ATECO 2007 identificati dalla circolare. 

 
L’Agenzia evidenzia che, qualora un soggetto passivo renda una pluralità di 

prestazioni di servizi, alcune soggette all’inversione contabile ed altre soggette al regime 
ordinario, in dipendenza di un unico contratto, è necessario procedere alla scomposizione delle 
operazioni, individuando quelle soggette al reverse charge. Qualora tale scomposizione, stante la 
complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, sia di difficile attuazione, 
trovano applicazione le regole ordinarie anche per i servizi rientranti nelle previsione di cui alla 
lettera a-ter). Vedi successivo commento al punto 8. 
Con riferimento al settore energetico, l’art. 17, comma 6 del DPR 633/72, prevede – per il 
quadriennio 2015-2018 – l’estensione dell’inversione contabile rispettivamente: 
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, ex art. 3 della Direttiva 13 ottobre 
2003 n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della medesima direttiva (lett. d-bis); 
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata 
direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lett. d-ter); 
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore di cui all’art. 7-bis, 
comma 3, lett. a) del DPR 633/72 (lett. d-quater). 

La Circolare ribadisce che nell’ambito applicativo della norma devono ricomprendersi i 
certificati che hanno la finalità di incentivare l’efficienza energetica o la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, in conformità degli obiettivi della Direttiva n. 2003/87/CE, quali i certificati verdi, i 
certificati bianchi (o più propriamente i titoli di efficienza energetica) e le garanzie di origine. Tali 
certificati infatti consentono agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto 
ambientale. Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione della lett. d-ter) anche le unità di 
riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER). 

 
L’Agenzia delle Entrate fornisce brevi considerazioni in merito all’applicazione del 

meccanismo del reverse charge da parte di particolari tipologie di fornitori (società consorziate, 
soggetti passivi che operano in regime di split payment e IVA per cassa o che usufruiscono del 
nuovo regime forfetario) e di acquirenti (enti non commerciali che effettuano acquisti di servizi 
promiscui, esportatori abituali, soggetti che beneficiano di regimi speciali).  

 
Vediamo qui di seguito di citare brevemente qualche chiarimento di nostro interesse e 

chiarito dalla Circolare in commento: 
 

- Al punto 4 della Circolare vengono esaminati i rapporti tra Split Payment e Reverse 
Charge per i soggetti a cui la scissione dei pagamenti va applicata; in particolare, viene 
rilavato che, come da noi già prospettato a suo tempo, l’inversione contabile si applichi solo 
con riferimento alle attività commerciali svolte dai soggetti in questione. 
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- Al punto 8, invece, viene affrontata la questione relativa agli “acquisti di servizi 
promiscui da parte di un Ente Non Commerciale”; l’Agenzia arriva alla conclusione 
che in caso di attività promiscua sarà necessario individuare delle modalità di applicazione 
del tributo facendo riferimento a criteri oggettivi e poi applicare così il Reverse Charge. Da 
verificare però è la situazione in cui ci sia un contratto unico che comprende prestazioni 
soggette o meno all’inversione contabile. 

- Al punto 10 della Circolare vengono elencati i soggetti esonerati dall’applicazione del 
Reverse Charge, tra cui: produttori agricoli sotto i 7000 euro; enti che hanno optato per la 
Legge 398/1991; soggetti che svolgono spettacoli viaggianti; esercenti attività di 
intrattenimento. 

 
Da ultimo vogliamo portare alla Vostra conoscenza che a tutte le fattispecie oggetto di 

chiarimenti si applica la clausola di salvaguardia, per cui non sono sanzionabili gli eventuali 
comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione della Circolare n. 
14/E del 27/03/2015. 

 
 
La nostra resta a disposizione per chiarimenti e le richieste di preventivo in merito. 

 
 

\ENTI REV S.r.l. 


