
 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 3 

 

Lì, 02/05/2018 
 

CIRCOLARE 725/18 
 
OGGETTO: L’ISTITUTO DEL REVERSE CHARGE NEGLI ENTI PUBBLICI – 

RICAPITOLAZIONE DELLA NORMATIVA E REGIME SANZIONATORIO. 

 

Come noto, l’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 (TESTO UNICO IVA) disciplina l’Istituto fiscale 
del REVERSE CHARGE (Inversione Contabile). 

Il REVERSE CHARGE è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare 
l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della 
prestazione di servizio, anziché sul cedente. 

L’effetto fondamentale del REVERSE CHARGE è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA 
dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: 
l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal 
prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi. 

Il REVERSE CHARGE permette, quindi, di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione 
o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato.  

Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di 
imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato. 

IN QUESTO SENSO ANCHE L’ENTE LOCALE PUO’ ESSERE SOGGETTO A REVERSE 
CHARGE E RITENIAMO MOLTO UTILE RICORDARVI DI RENDERE NOTO QUESTA PARTICOLARE 
DISCIPLINA FISCALE A TUTTI I RESPONSABILI DEGLI UFFICI CHE SONO IN QUALCHE MODO 
COINVOLTI DIRETTAMENTE NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO COMMERCIALE PER L’ENTE E 
SOPRATTUTTO SENSIBILIZZARE QUEI FUNZIONARI CHE ACCETTANO LE FATTURE 
ELETTRONICHE DEL CASO. 

Qui di seguito vi segnaliamo le nostre circolari che trattano dell’argomento affinchè possiate avere 
a portata di mano la normativa e la prassi di riferimento: 

CIRCOLARE ENTI REV N. 666/2015 DEL 30/03/2015; CIRCOLARE ENTI REV N. 667/2015 DEL 
08/04/2015; CIRCOLARE ENTI REV N. 673/2015 DEL 29/10/2015; CIRCOLARE ENTI REV N. 
675/2015 DEL 30/10/2015; CIRCOLARE ENTI REV N. 677/2015 DEL 28/12/2015; CIRCOLARE ENTI 
REV N. 680/2016 DEL 11/01/2016; CIRCOLARE ENTI REV N. 699/2017 DEL 30/05/2017. 

 

Con particolare riferimento a questa nostra ultima circolare Vi ricordiamo che il 
REGIME SANZIONATORIO per il non rispetto della corretta gestione contabile e fiscale 
delle fatture soggette a REVERSE CHARGE è particolarmente oneroso. Ad esempio:  
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Non vogliamo entrare in questa sede in una ricapitolazione peculiare dell’Istituto fiscale in 
commento ma solo SENSIBILLIZZARVI alla corretta gestione dello stesso. 

 

In ultima analisi, vogliamo ricordarvi come sia necessario (a differenza di qualsiasi altra spesa 
“commerciale” dell’Ente) fare pervenire ai nostri uffici, per quei clienti che abbiano presso i 
nostri uffici la tenuta della contabilità IVA, IMMEDIATAMENTE LE FATTURE EMESSE IN 

Tipo violazione 

Sanzione 
 Fino al 31.12.2015 

art. 6, commi 2 e 4 
 

Dall'1.1.2016 
art. 6, commi 2 e 4 

 
Errata 

documentazione o 
registrazione 

operazioni non 
imponibili / esenti / 

non soggette IVA 
 

• dal 5% al 10% dei corrispettivi 
non documentati / registrati, con 
un minimo di € 516,46 

• da € 258,23 a € 2.065,83 se 
la violazione non rileva neppure 
per la determinazione del reddito 

• dal 5% al 10% dei corrispettivi non 
documentati / registrati, con un 
minimo di C 500 

• da € 250 a € 2.000 se la violazione 
non rileva neppure per la 
determinazione del reddito 
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REVERSE CHERGE EMESSE DAI VOSTRI FORNITORI (indipendentemente dal fatto che 
siano state o meno pagate), in quanto la registrazione nei registri fiscali IVA deve avvenire con 
tempistiche diverse rispetto alle normali fatture di spese strumentali alla gestione di servizi 
commerciali. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


