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NUOVE OPERAZIONI DA FATTURARE IN REVERSE CHARGE DAL 1° GENNAIO 2015 

(operazioni senza esposizione dell’IVA come per  i subappalti in edilizia) 
 
 
La legge di Stabilità per l’anno 2015 ha introdotto – già per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 – 
nuove operazioni per le quali nella fatturazione occorre applicare il meccanismo dell’inversione contabile o 
reverse charge. Tra quelle che ricorrono più di frequente vi sono le operazioni consistenti in: 
 servizi di pulizia 
 servizi di demolizione 
 servizi di installazione di impianti  
 servizi di completamento  

relative ad edifici. 
 
Per come è scritta la norma, numerosi sono i dubbi applicativi che si spera l’Agenzia delle entrate chiarisca 
al più presto. Tuttavia, nell’attesa di chiarimenti ufficiali vi forniamo le seguenti prime indicazioni operative. 
 
Un primo aiuto per l’individuazione delle operazioni che debbono essere fatturate in reverse charge è  
presente nella relazione tecnica alla legge di Stabilità, laddove si fa riferimento alle prestazioni riconducibili 
ai codici di attività della classificazione ATECO: 
- CODICE ATECO 81.2 : prestazioni di servizi di pulizia 
- CODICE ATECO 43 (edilizia specializzata): prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e 
completamento di edifici 
 
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 
81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 
81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 
81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 
81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 
81.29 Altre attività di pulizia 
81.29.1 Servizi di disinfestazione 
81.29.10 Servizi di disinfestazione 
81.29.9 Attività di pulizia n.c.a. 
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 

81.29.99 Altre attività di pulizia n.c.a. 
 
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 
43.11 Demolizione 
43.12 Preparazione del cantiere edile 
43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
43.13 Trivellazioni e perforazioni 
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 
COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
43.21 Installazione di impianti elettrici 
43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione 
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 
43.31 Intonacatura 
43.32 Posa in opera di infissi 
43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 
43.91 Realizzazione di coperture 

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. 



 
Segnaliamo peraltro che vi sono soggetti appartenenti al settore edile che pur realizzando in prevalenza 
attività ricomprese in altri codici, realizzano anche prestazioni che sono certamente “tipiche” delle attività 
prima elencate (si pensi, ad esempio, al costruttore che deve eseguire necessari interventi di demolizione). 
Si tratta, ad esempio, dei soggetti che adottano i seguenti codici ATECO. 
 
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 
 
42 INGEGNERIA CIVILE 
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

 

In questo scenario davvero poco chiaro – e in attesa dei necessari chiarimenti ufficiali – forniamo le 
seguenti indicazioni operative  
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 chi adotta uno dei codici di attività ricompresi nella classificazioni ATECO esplicitate dalla relazione 

tecnica (categorie 81.2 e 43) e svolge le prestazioni tipiche in essi richiamate deve applicare il 
meccanismo del reverse charge 
 

 chi adotta uno dei codici attività ricompresi in classificazioni ATECO diverse da quelle evidenziate 
nella relazione tecnica, ma svolge – in quanto soggetto appartenente al settore edile – autonome 
prestazioni tipicamente riconducibili alle attività evidenziate nei codici 81.2 e 43 dovrebbe 
applicare anch’esso il meccanismo del reverse charge (si tratta, ad esempio, di chi costruisce strade 
e che occasionalmente realizza anche autonomi servizi di demolizione);  

 
 chi adotta uno dei codici attività ricompresi in classificazioni ATECO diverse da quelle evidenziate 

nella relazione tecnica, ma svolge – in quanto soggetto appartenente al settore edile – prestazioni 
tipicamente riconducibili alle attività evidenziate nei codici 81.2 e 43 ma nel contesto delle proprie 
attività tipiche (ad esempio il costruttore che per costruire deve demolire un rudere) è dubbio se in 
questo caso occorra applicare il meccanismo del reverse charge;  

 
 resta ad oggi ancora poco chiaro il trattamento da riservare alle prestazioni consistenti nella  

ordinaria e straordinaria manutenzione, sia con riferimento alle operazioni di installazione di 
impianti (ad esempio, l’intervento di sostituzione di una presa elettrica mal funzionante) e a quelle 
di completamento di edifici (si pensi ad esempio, alle tinteggiature sia esterne che interne che 
periodicamente vengono realizzate dopo anni dalla costruzione): su tali prestazioni le opinioni sono 
discordanti, ma l’opinione prevalente è nella direzione di ammettere anche per tali prestazioni 
l’applicazione del reverse charge. 

  
Si auspica che in questa fase di prima applicazione l’Agenzia faccia salva l’applicazione delle sanzioni per 
comportamenti ritenuti non conformi al nuovo dettato normativo. 
 
Vi forniremo gli opportuni aggiornamenti non appena verranno resi ufficiali e nel frattempo vi invitiamo a 
contattare lo Studio  per le decisioni da assumere nei casi di maggior criticità.  
 
Cordiali saluti.  

Lo staff di Cavour Elaborazioni Srl 


