
• prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di   

 impianti / completamento, relative ad edifici;
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Il Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 73/2022, convertito, dalla L. 122/2022) ha prorogato

al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione

contabile) nei settori elettronici ed energetici. 

Il meccanismo dell’inversione contabile implica che gli obblighi relativi

all’applicazione dell’IVA siano adempiuti dal cessionario/committente in luogo

del cedente/prestatore. 

PROROGATO IL REVERSE CHARGE AL 31 DICEMBRE 2026

Si tratta di un meccanismo in deroga alla procedura ordinaria basata sul sistema della

rivalsa e funzionale al contrasto delle frodi IVA in particolari settori a rischio.

Pertanto, per effetto del reverse charge, il cedente/prestatore dovrà

emettere fattura senza addebito dell’IVA, riportando sul documento

contabile l’annotazione “inversione contabile” e la relativa

disposizione normativa.

Il cessionario/committente, invece, dovrà integrare la fattura

ricevuta con l’aliquota di riferimento applicabile alla tipologia di

operazione indicata in fattura e la relativa imposta, procedendo a

una doppia annotazione, sia nel registro vendite sia, ai fini della

detrazione, nel registro acquisti.

La normativa europea, indica inoltre le operazioni rispetto alle quali gli Stati membri

possono introdurre a regime l’applicazione del reverse charge e quelle per le quali, invece,

il meccanismo dell’inversione contabile può essere adottato solo in via temporanea.

In particolare, il D.P.R. 633/1972, in sintesi, prevede che il meccanismo dell’inversione

contabile si applichi a regime a:

• cessioni (imponibili) di oro da investimento / industriale;

• prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile; 

• cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità;



• cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il

servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette

alla tassa sulle concessioni governative);

Potrà invece essere utilizzato, per effetto del Decreto Semplificazioni fino al 31 dicembre

2026, e quindi in via temporanea, a:
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• cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai

gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati

relativi al gas e all’energia elettrica;

• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-

rivenditore.


