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Estensione del “reverse charge” in ambito IVA 
 
In questi giorni alcune scuole materne stanno ricevendo dalle aziende, alle quali hanno 
appaltato il servizio di pulizia, fatture con l’applicazione del reverse charge. 
 
L’applicazione di questa norma fa si che le scuole debbano applicare un meccanismo 
contabile che le porta al versamento dell’IVA e quindi a porre in essere tutti gli 
adempimenti di liquidazione IVA mensile o trimestrale, comunicazione annuale dati IVA e 
dichiarazione annuale IVA; adempimenti oggi non in essere in quanto le scuole materne 
effettuano esclusivamente operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art.10, 20-21ed operano 
in regime di dispensa dagli obblighi di fatturazione ex art.36-bis del DPR 633/72. 
 
Della questione si sta interessando la FISM con l’Agenzia delle Entrate per avere 
un’interpretazione non penalizzante per le scuole.   
 

1 PREMESSA 
La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), modificando l’art. 17 co. 6 e l’art. 74 co. 7 
del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) 
a nuove fattispecie. 
Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo in base al quale, in deroga alle regole 
ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o 
committente dell’operazione.  
Il cedente o prestatore emette fattura senza esposizione dell’imposta e con la dicitura 
“inversione contabile”. 
Il cessionario o committente integra la fattura ricevuta con applicazione dell’imposta 
dovuta e provvede ad annotarla sia sul registro delle fatture emesse che nel registro degli 
acquisti. 
 
Il meccanismo del “reverse charge”, per espressa previsione normativa, risulta applicabile 
alle sole operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA (le scuole materne essendo titolari 
di Partita Iva rientrano tra i soggetti passivi). 

 
2 AMBITO OGGETTIVO 
La legge di stabilità 2015, inserendo la lett. a-ter) nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, ha 
previsto l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni di servizi di: 

• pulizia, 
• demolizione, 
• installazione di impianti, 
• completamento 

 
relativi ad edifici. 
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In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia la 
difficoltà nell’individuare l’esatto ambito applicativo delle diverse fattispecie per le quali è 
stato previsto l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del “reverse charge”. 
A differenza del regime di “reverse charge” di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 
(applicabile, dal punto di vista oggettivo, alla generalità delle prestazioni rese nel “settore 
edile”), l’ambito applicativo dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) è più ristretto, in quanto circoscritto 
a specifiche prestazioni di servizi. 

3 AMBITO SOGGETTIVO 
L’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 non contiene alcun riferimento a limitazioni 
soggettive, per cui la disposizione è applicabile anche nel caso in cui le prestazioni siano 
rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei 
lavori. 
A differenza di quanto previsto dall’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, la nuova disciplina 
non è limitata alle prestazioni rese da parte dei subappaltatori nei confronti delle imprese 
costruttrici o ristrutturatrici di un bene immobile, ovvero nei confronti dell’appaltatore 
principale o di un altro subappaltatore. 

4 DECORRENZA 
La disposizione in esame: 

• si applica a decorrere dall’1.1.2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità 
2015; 

• non è subordinata a specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio europeo. 
  


