
 

 

Informativa per gli Associati n. 02 del 08/01/2015. 

 

LEGGE DI STABILITA’ 2015 – REVERSE CHARGE SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE,  DI 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI. 

La legge di Stabilità 2015 prevede l’estensione dell’ambito applicativo del meccanismo 

dell’inversione contabile. 

L’ampliamento del reverse charge riguarda sia le prestazioni di servizi, ma anche le cessioni di 

beni. 

L’intervento riguarda ancora una volta il settore dell’edilizia, ma anche altri settori. 

Il legislatore ha aggiunto nel corpo dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 la nuova lettera a 

– ter) avente ad oggetto le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di 

impianti e di completamento relative ad edifici”. 

A seguito della modifica normativa l’applicazione di tale specifica modalità di assolvimento del 

tributo sarà molto frequente. 

Si considerino, ad esempio, i servizi di pulizia resi da un’impresa nei confronti di società o di studi 

professionali. 

L’impresa/professionista riceverà la fattura senza addebito del tributo, dovrà procedere 

all’integrazione del documento con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA. 

Successivamente lo stesso soggetto procederà alla registrazione del documento sia nel libro degli 

acquisti, ma anche nel registro delle fatture emesse rilevando il relativo debito. 

Per ciò che riguarda le prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento 

relative ad edifici la disposizione ha cancellato la limitazione soggettiva che circoscrive 

l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore dell’edilizia esclusivamente nel 

caso in cui le prestazioni siano rese da 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 pratica le “nuove” prestazioni sono assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile in ogni 

caso (indipendentemente dai soggetti coinvolti), mentre le altre prestazioni del settore edile (quelle 

già indicate dalla precedente lett. a) sono soggette al reverse charge solo se effettuate nell’ambito 

di contratti di subappalto. 

Queste modifiche si applicano con effetto dalle operazioni poste in essere con decorrenza dal 1° 

gennaio 2015 non essendo necessaria l’autorizzazione della Unione Europea. 

L’estensione dell’inversione contabile si applicherà anche per le cessioni di beni effettuate nei 

confronti della grande distribuzione. 

Si tratta delle operazioni poste in essere nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei 

discount alimentari. 

Tuttavia, in tale ultima ipotesi sarà necessario attendere l’autorizzazione comunitaria. 

. 
 


