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L’art. 1, D.Lgs. 11.2.2016, n. 24, emanato al fine di recepire le disposizioni contenute nelle

Direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue, ha modificato l’art. 17, D.P.R. 633/1972, introducendo

alcune novità specifiche, entrate in vigore dal 2.5.2016, allineando la norma alla decisione

del Consiglio Ue 22.2.2010, n. 2010/710/Ue, in deroga all’art. 193, Direttiva 2006/112/Ce.

L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 25.5.2016, n. 21/E ha fornito il proprio indirizzo

tendente a chiarire i limiti di effettiva applicabilità, in linea con altri precedenti di prassi,

anche se il particolare e articolato rinnovato quadro normativo non parrebbe calzare con le

soluzioni operative proposte, ma resta apprezzabile lo sforzo di semplificazione per i

contribuenti che ha ispirato evidentemente la circolare.



Per quanto attiene all'applicabilità del regime dell'inversione contabile, l'art. 17, co. 5,

D.P.R. 633/1972, prevede che, in deroga all'ordinario principio che vede i soggetti

che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili debitori

dell'Iva verso l'Erario, per determinate operazioni, al pagamento dell'imposta è tenuto

il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (che così

assume la posizione del debitore d’imposta).



Quindi ricorrendo la deroga di cui sopra, la fattura, emessa dal cedente senza

addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e segg.,

D.P.R. 633/1972 e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale

indicazione della norma che la giustifica, deve essere integrata dal cessionario con

l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel

registro delle fatture attive o dei corrispettivi (art. 23 e 24, D.P.R. 633/1972

[CFF223 e 224]) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma

comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.



Lo stesso documento, ai fini dell'esercizio della detrazione, dovrà essere annotato anche nel

registro degli acquisti (art. 25, D.P.R. 633/1972) nei termini utili al godimento del diritto della

detrazione conseguente all'esigibilità dell'Iva che si è concretizzata con il pagamento per effetto

dell'annotazione nel registro delle vendite e la conseguente partecipazione alla liquidazione Iva

periodica.

Il procedimento descritto, come stabilito dal co. 6 dello stesso art. 17 trova applicazione per una serie

di operazioni fra cui:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di

manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che

svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore

principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese

nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo

comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato

l'opzione per l'imposizione;.

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di

completamento relative ad edifici;



Per gli Enc, pubblici o privati, titolari di partita Iva, la soggettività passiva, che costituisce la

base di riferimento per l’applicazione del regime dell’inversione contabile, si ritiene sussista

solo quando l'acquisto viene effettuato nello svolgimento dell'attività commerciale e, quindi, si

possa determinare il diritto alla detrazione dell’Iva stabilito dal sistema della detrazione di cui

all'art. 19 e segg., D.P.R. 633/1972.

Quindi solo nel caso in cui l'acquisto da parte dell'Enc venga effettuato al fine dell'utilizzo nello

svolgimento di attività commerciale, la fattura verrà emessa dal cedente (su indicazione

dell'ente identificato ai fini Iva), senza applicazione dell'imposta e con l'indicazione che si tratta di

operazione soggetta al regime dell'inversione contabile.



Tali conclusioni, vista la normalità delle operazioni poste in essere dagli enti in questione, non

comportano l’applicazione del reverse charge sia per l’acquisto del bene destinato alla sfera

istituzionale, sia per quello destinato alla sfera commerciale; solo per gli enti che rientrano

nell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 si porranno le regole stabilite in materia di scissione dei

pagamenti.

 Acquisto destinato all’attività commerciale: fattura con Iva esposta, sulla base

dell'aliquota applicabile, da registrare nel registro acquisti per ottenere la detrazione dell'Iva

e da computare nella liquidazione Iva del mese di ricevimento, se afferente la sfera

commerciale.

 Acquisto destinato all’attività istituzionale: fattura con Iva esposta, sulla base

dell’aliquota applicabile che non darà alcun diritto alla detrazione dell’Iva relativa.



Nei casi di applicabilità del regime reverse charge, laddove l’acquisto dell’Enc venga

effettuato in riferimento indistinto allo svolgimento dell’attività commerciale ed

istituzionale, cioè come acquisto cd. promiscuo e non sia possibile formulare

richiesta di fatturazione al fornitore ripartita all’origine, parte con Iva esposta e parte

in regime di reverse charge, si ritiene opportuno suggerire di ricondurre la richiesta

al fornitore come si trattasse di acquisto riconducibile integralmente alla sfera

commerciale.



All’atto della ricezione del documento sottoposto all’inversione contabile l’ente cessionario

provvederà all’integrazione con esposizione dell’Iva ed alla registrazione per assolvimento in

qualità di debitore dell’imposta:

 nel registro fatture o corrispettivi, facendo concorrere integralmente l’Iva alla

liquidazione del periodo;

 nel registro acquisti, senza operare la detrazione dell’Iva in attesa di determinare il

quantum detraibile in ragione di criteri oggettivi, come indicato dall’art. 19, D.P.R.

633/1972 o proporzionali, come indicato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, in

occasione della predisposizione della dichiarazione Iva annuale del periodo.



Sanzioni

In materia di sanzioni, per il caso di omessa o errata applicazione del regime del reverse

charge, è prevista la sanzione, solidalmente a carico del cedente e del cessionario, nella

misura stabilita dall’art. 6, co. 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. 471/1997 [CFF1621], compresa tra il

minimo di € 250 ed il massimo di € 10.000.



Tali sanzioni, per gli Enc, trovano però applicazione solo nel caso in cui il

committente/cessionario si trovi ad operare in veste di soggetto passivo Iva, cioè

l’acquisto realizzato in difformità alla previsione normativa, sia relativo all’attività

commerciale, quindi ciò ricorrendo dove:

 in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge, l’Iva sia stata

erroneamente esposta in fattura e assolta dal cedente o prestatore;

 in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione reverse charge, l’Iva non sia stata

erroneamente esposta in fattura e venga assolta dal cessionario o committente con

l’integrazione e la doppia registrazione.



È opportuno rilevare che l’incertezza normativa che ha determinato la gestione delle

operazioni di acquisto, su cui è stato esteso il regime del reverse charge, a

decorrere dal 2.5.2016, ha spinto l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 21/E/2016 a

precisare che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi i

comportamenti adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere

applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente

all’emanazione della detta circolare.


