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A distanza di circa un anno dall’entrata in vigore delle nuove fattispecie di reverse 

charge, disposte dalla Legge di stabilità 2015 con l’introduzione della lett. a-ter), al 

comma 6, dell’art. 17 del DPR 633/1972, ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2015, 

l’Agenzia torna a occuparsi dell’argomento provando a colmare alcune delle lacune 

normative, a causa delle quali gli operatori nel 2015 hanno dovuto affrontare non poche 

difficoltà nel determinare i casi in cui applicare il meccanismo dell’inversione contabile. 

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 37/E del 22 dicembre 

2015, dove sono state raccolte una serie di risposte ai quesiti posti dalle associazioni di 

categoria, sull’applicazione delle nuove fattispecie di reverse charge. 

Iniziamo con l’annosa distinzione tra le cessioni di beni con posa in opera accessoria 

(escluse dal reverse charge) e le prestazioni di servizi (soggette al reverse charge, di 

cui alla lett. a-ter), dell’art. 17, co. 6, del DPR 633/1972): l’Agenzia, nella risposta 

fornita al quesito n.3) della Circolare 37/E, cita una serie di documenti di giurisprudenza 

comunitaria e domestica, dai quali possiamo trarre le seguenti indicazioni: 

• Per qualificare correttamente l’operazione occorre esaminare l’importanza della 

prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene, se i servizi resi dal fornitore 

si limitano alla semplice posa in opera del bene o se gli stessi siano diretti a 

modificare la natura del bene adattandolo alle esigenze specifiche del cliente; 

inoltre l’incidenza del prezzo del bene rispetto al servizio, è un dato utile, ma non 

determinante ai fini della qualificazione dell’operazione (Corte di Giustizia del 29 

marzo 2007, Causa C-111/05); 

• Qualora siano effettuate sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire 

se sia prevalente l’obbligazione di fare o quella di dare, occorre fare riferimento 

alla volontà contrattualmente espressa dalle parti (Risoluzione n. 220/E del 10 

agosto 2007); 

• Occorre valutare se le parti abbiano voluto attribuire prevalenza all’attività 

lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente 

il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore 

dell’opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 

2002). 
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Altro tema “caldo” dell’anno è stato l’installazione d’impianti sugli edifici e la corretta 

definizione di edificio, al fine di delimitare le prestazioni di servizi da fatture in reverse 

charge dalle altre. 

Come chiarito in precedenza dalla Circolare 14/E del 27 marzo 2015, non rientrano nella 

nozione di edificio i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i giardini, etc., 

salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso: sul punto, 

la Circolare 37/E specifica che anche i parcheggi interrati sono da considerarsi parte 

dell’edificio (risposta n.4), mentre per gli impianti fotovoltaici si devono rispettare le 

condizioni espresse nella Circolare 36/E del 2013, ossia gli impianti fotovoltaici posti su 

edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza dei fabbricati (ad esempio impianti 

fotovoltaici “a terra”), sono soggetti al meccanismo del reverse charge, di cui all’articolo 

17, sesto comma, lett. a-ter), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità 

immobiliari autonome (risposta n.8). 

L’Agenzia ha inoltre chiarito che, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia 

funzionale o servente all’edificio, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse 

charge, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, anche se parte 

dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso (risposta n. 6). 

A titolo esemplificativo, si pensi a: 

• un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta 

all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi esterni (es. 

telecamera) sono necessariamente collocati all’esterno dell’edificio per motivi 

funzionali e tecnici; 

• un impianto citofonico che richiede apparecchiature da collocare all’esterno 

dell’edificio; 

• un impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno 

dell’edificio: l’impianto, considerato nel suo complesso, è unico e relativo 

all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno; 

• un impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato 

nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano 

l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria (cfr. DM n. 37 del 2008). 

Sempre in tema d’impianti, qualora sia necessaria la riparazione e/o l’ammodernamento 

dell’impianto, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o obsolete, le 

suddette attività ricadano nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione 

contabile (risposta n.10), a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a 

edifici e che la volontà delle parti sia diretta al mantenimento dell’impianto stesso 

(prevalenza del fare sulla mera fornitura del bene); i diritti fissi di chiamata e gli 
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interventi di manutenzione con canoni di abbonamenti periodici addebitati al cliente, 

costituiscono una modalità di fruizione della manutenzione ed in quanto tale, sono da 

assoggettare a reverse charge (risposta n.14). 

Si considerano invece esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile l’allacciamento 

e l’attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua, essendo parte 

integrante e indispensabile ai fini della fornitura del servizio, non riconducibile a 

un’attività d’installazione d’impianti (risposta n.15). 

L’Agenzia tratta infine una serie di casi particolari qui riepilogati: 

• Le attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei 

tombini (37.00.00) e di rimozione della neve (81.29.91), non sono considerate 

assimilate alle prestazioni di servizi di pulizia, perciò non rientrando nell’ambito 

applicativo della lett. a-ter) non sono soggette al meccanismo dell’inversione 

contabile (risposta n.5); 

• Il codice 43.29.09 “Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.” della Tabella 

ATECO 2007, comprende anche le prestazioni di manutenzione e riparazione, 

pertanto anche quest’ultime prestazioni dovranno essere assoggettate a reverse 

charge (risposta n.7); 

• In caso di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni 

soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter), avente ad oggetto 

interventi edilizi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. 

b), del DPR 380/2001, occorre adottare la semplificazione introdotta 

dalla Circolare 14/E/2015, ossia l’applicazione delle regole IVA ordinarie senza 

alcuna scomposizione delle singole operazioni contenute nel contratto (risposta 

n. 1); 

• Qualora il contratto unico di appalto si riferisca alla realizzazione di una nuova 

costruzione, previa demolizione di un vecchio edificio, valgono le conclusioni del 

punto precedente, ossia si dovrà applicare l’IVA secondo le modalità ordinarie 

senza alcuna scomposizione del contratto (risposta n. 2); 

• L’installazione, la manutenzione e la riparazione d’impianti funzionali allo 

svolgimento di un’attività industriale (codice ATECO 33.20.09 - Installazione di 

altre macchine ed apparecchiature industriali) e non al funzionamento dell’edificio 

autonomamente considerato, richiedono invece l’applicazione dell’IVA secondo le 

modalità ordinarie (risposta n. 11). 

• I servizi di pulizia effettuati all’interno di edifici siti in porti o aeroporti o 

l’installazione d’impianti negli stessi edifici, nonostante siano riconducibili, in via 

di principio, nell’ambito applicativo dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del 

DPR n. 633 del 1972, non sono soggetti al meccanismo del reverse charge, 
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trattandosi di servizi non imponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 6), del 

DPR n. 633/1972. (risposta n. 16). 

La Circolare infine ripresenta la clausola di salvaguardia (già prevista dalla Circolare n. 

14/E del 2015), in considerazione della circostanza che la disciplina in commento, 

produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, 

considerata la complessità delle questioni sopra esaminate, possono sussistere profili di 

incertezza: eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente 

all’emanazione del citato documento di prassi non saranno sanzionati, nei limiti delle 

sole tematiche specificamente affrontate nella Circolare e alle ipotesi che non rientrino 

nell’ambito di una frode fiscale. 

 


