
Interrogazione n. 5-00621 Borghesi: Applicazione del regime IVA del cosiddetto «reverse charge» 
a prestazioni di servizi affidati in subappalto nel settore edile.  

TESTO DELLA RISPOSTA  

L'interrogazione in esame riguarda l'applicazione, ai fini dell'IVA, del meccanismo dell'inversione 
contabile (cosiddetto reverse charge) al settore dell'edilizia.  
In particolare, l'Onorevole interrogante rappresenta il caso della società «Sensi Srl», che riceve in 
appalto dalla «Telecom Italia Spa» e dalla «Enel Spa» la realizzazione di infrastrutture nel settore della 
telefonia e della energia elettrica, mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei, per il collegamento degli 
utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico).  
Considerato che la «Sensi Srl» per la realizzazione di dette infrastrutture si avvale anche dell'opera di 
subappaltatori, si chiede di sapere se il meccanismo del reverse charge trovi applicazione nei confronti 
delle prestazioni di servizi affidate in subappalto dalla predetta società.  
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto preliminarmente presente che il meccanismo del reverse 
charge in edilizia, di cui all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 (comma aggiunto dall'articolo 35, comma 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 
e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), si applica alle 
prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella 
sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di 
un altro soggetto IVA, operante nei medesimi settori, che agisca, a sua volta, quale appaltatore, o 
subappaltatore.  
Pertanto, l'Agenzia ha precisato che, nel caso di specie, qualora la società «Sensi Srl» ed i soggetti che 
provvedono, in base a subappalto, alla realizzazione delle opere, svolgano la loro attività utilizzando 
uno dei codici indicati nella sezione F delle tabelle ATECOFIN (2004), alle prestazioni di servizi rese 
dal soggetto subappaltatore nei confronti della società «Sensi Srl», si applicherà, ai fini IVA, il 
meccanismo dell'inversione contabile.  

 


