
Il Reverse charge e la novità contenuta nel Decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio.

Ma che cos'è il reverse charge e come si applica? 

Reverse charge è un termine inglese che indica inversione contabile; ritroviamo l'articolo di 
riferimento nel decreto IVA D.P.R. 633/1972 art. 17 c. 3-5-6.
I requisiti per l'applicazione sono due: entrambi i soggetti devono essere passivi IVA e il 
destinatario deve risiedere nel territorio dello Stato.

Applicazione:  il cedente o prestatore del servizio  emette fattura senza IVA indicando però in 
fattura la terminologia : fattura emessa con applicazione reverse charge art 17 D.P.R. 633/1972 art.  
c. 3-5-6, mentre il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione della propria aliquota 
IVA. La fattura integrata va registrata in maniera simmetrica nel registro fatture emesse e acquisti.
Negli anni l'applicazione del reverse charge si è molto ampliata infatti si è passata dall'applicazione 
ai rapporti intra ed extra comunitari ,ai subappalti nell'edilizia ad una nuova lunga serie di 
operazioni nel 2015.

La novità riguarda l'alleggerimento delle sanzioni per la mancata applicazione del reverse charge.
La disposizione in oggetto è la seguente:

• trova applicazione la sanzione compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta (con un minimo di 258 
euro) per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non 
assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante reverse charge; 
• qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente 
ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa 
è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta. 

Il cessionario che non assolve l'IVA non integrando la fattura del fornitore o del cedente può 
comunque detrarre l'IVA sull'acquisto correlata ma dovrà versare una sanzione almeno pari 
all'imposta stessa.
In ogni caso l'errata applicazione del reverse charge non crea danni all'Erario in quanto quando si 
effettua la liquidazione dell'imposta su può far valere oltre al debito IVA anche la detrazione, quindi 
ciò detto implica che non debba essere versata all'erario alcuna imposta; si desume quindi che 
un'inosservanza di obblighi contabili non possa essere paragonata ad un'operazione di frode fiscale, 
non esiste infatti un indebito vantaggio fiscale.

Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio prevede quindi:

– applicazione di una sanzione fissa da 250,00 a 20.000 euro per ciascuna infrazione
– se l'operazione non è in contabilità per le imposte sui redditi si applica la sanzione 

proporzionale dal 5% al 10% con un limite minimo di 1000 euro
– nel caso in cui l'imposta non applicata fosse non detraibile si applicherebbe una sanzione 

proporzionale dal 90 al 180%

Besso Elisa
Dottore Commercialista

  presso Studio Besso


