
DETRAZIONI 50%-65%, CONTO 

TERMICO, REVERSE CHARGE, SPLIT 

PAYEMENT 

LE AGEVOLAZIONI PER L’EFFICIENZA 

MODENA  
29/06/2015 



GLI INCENTIVI 

 DETRAZIONE 50% 
recupero patrimonio edilizio abitativo 

DETRAZIONE 65%  
interventi di risparmio energetico 

AGEVOLAZIONE CONTO TERMICO  
incremento efficienza energetica, produzione energia termica da 
fonti rinnovabili  



DIVIETO CUMULO AGEVOLAZIONI 

INTERVENTO «SINGOLO»  
che può rientrare in più tipologie di incentivo 

ne fruisce soltanto di uno 

INTERVENTO «COMPLESSO»  
fiscalmente frazionabile in interventi autonomi  

ciascuno con diverso incentivo  

      ESEMPIO RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE: 

parte muraria, impiantistica, climatizzatori  detrazione 50% 

finestre-infissi, caldaia condensazione  detrazione 65% 

pannelli solari termici-solar cooling   conto termico 



DEDUZIONI - DETRAZIONI 

SPESE DEDUCIBILI DIMINUISCONO IMPONIBILE PRIMA DI 
CALCOLARE L’IMPOSTA contributi previdenziali, fondi pensione, … 

 

SPESE DETRAIBILI  DIMINUISCONO L’IMPOSTA ristrutturazione e 
riqualificazione energetica, familiari a carico, spese sanitarie e veterinarie, 
assicurazione vita ed infortuni, interessi passivi su mutui, … 
 



COSTO INTERVENTO              30.000 
AGEVOLAZIONE 50%             15.000 
QUOTA ANNUA (10 ANNI)      1.500 

AGEVOLAZIONE DETRAIBILE 

reddito lordo     70.000  

IRPEF lorda     23.370  

detrazione        1.500  

IRPEF netta     21.870  

ESEMPIO DI DETRAZIONE 



LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) 

Detrazione 
fino 

31/12/2015 

Importo 
massimo 

spesa 

Detrazione  
dal 

01/01/2016 

Importo 
massimo 

spesa 

Recupero 
edilizio 

50% € 96.000 36% € 48.000 

Mobili, 
elettrodomestici 

50% € 10.000 NO NO 

Risparmio 
energetico 65% 

Variabile in 
funzione 

intervento 

36% 
recupero 
edilizio 

€ 48.000 



SOGGETTI BENEFICIARI 50% 
CHI SOSTIENE LA SPESA IMMOBILI 

Soggetti IRPEF: persone fisiche (privati, titolari di 
partita IVA), soci di società di persone 

ESISTENTI 
 

ABITATIVI, prevalente 
destinazione abitativa 
privata 

Proprietari: nuda proprietà, diritti di uso, 
usufrutto, superficie, abitazione 

Locatario, locatore,  
Comodatario - comodante 
 

Familiari conviventi coniuge, parenti entro 3°, 
affini entro 2° 



SOGGETTI BENEFICIARI 65% 
CHI SOSTIENE LA SPESA IMMOBILI 

Soggetti IRPEF stessi della detrazione 50% 
ESISTENTI  

 
ABITATIVI, prevalente 
destinazione abitativa 
privata 
 
STRUMENTALI: uffici, 
negozi, artigianali, 
industriali 

Imprese: individuali, società di persone e di capitali 
che utilizzano direttamente l’immobile strumentale 
 

Professionisti, associazioni fra professionisti, 
società professionali che utilizzano direttamente 
l’immobile strumentale 
 



CONTO TERMICO 
CHI SOSTIENE LA SPESA IMMOBILI 

Soggetti IRPEF stessi detrazione 50% ESISTENTI  
 

ABITATIVI, prevalente 
destinazione abitativa 
privata 
 
STRUMENTALI: uffici, 
negozi, artigianali, 
industriali 
 
ALTRE TIPOLOGIE 

Imprese: individuali, società di persone e di capitali 
che utilizzano direttamente l’immobile strumentale 
 

Professionisti, associazioni fra professionisti, 
società professionali che utilizzano direttamente 
l’immobile strumentale 
 

Qualunque altro soggetto sostenente la spesa, 
Pubbliche amministrazioni, Enti, associazioni 



DETRAZIONE 
ART. 16 BIS DPR 917/1986 

  spesa agevolata € 48.000 dal 01/01/2016 

  abitazioni   non solo prima casa,       
             anche a seguito di ristrutturazione 

  «per cassa»  spetta dall’anno di effettuazione bonifico 

 in 10 anni   anche > 75-80 anni (dal 2012)  

 lavori «equestri»  per prosecuzione anni precedenti se non è 
    superato il limite di spesa 

 nuovi lavori  nuovo plafond        
non prosecuzione  



ALTRE IPOTESI 

 preliminare d’acquisto      registrazione compromesso, 
          possesso dell’immobile 

 vendita immobile       trasferisce detrazione 

 interruzione locazione/comodato    è irrilevante 

 demolizione e ricostruzione 

 spese di acquisto in proprio dei materiali 



• venduta entro 18 mesi da fine lavori 

• calcolo forfettario 25% su prezzo di vendita, importo 

massimo spesa agevolata € 96.000 

DAL 2016: ALIQUOTA 36%, TETTO MASSIMO € 48.000 

  ENTRO  6 MESI DA FINE LAVORI 

DETRAZIONE 50%  
ACQUISTO ABITAZIONE RISTRUTTURATA 

Art. 16-bis, comma 3 DPR 917/1986 

PARTE DI EDIFICIO SOTTOPOSTO A RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO ESEGUITI DA IMPRESE DI 

COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE  



ADEMPIMENTI  

 dal 14/05/2011           stop comunicazione a Pescara 

 apposito bonifico   anche tramite finanziaria indicando i dati  
     del cliente, detrazione dall’anno del  
     bonifico non di pagamento delle rate 

 banca/posta    operano ritenuta d’acconto 8% 

 comunicazione ASL   se più imprese nel cantiere anche non                                  
preventiva   contemporaneamente 



INTERVENTI AGEVOLATI  
• MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RESTAURO, 

RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  

• MESSA A NORMA IMPIANTI DM 37/2008 

• RISPARMIO ENERGETICO 

• sicurezza domestica 
• prevenzione  illeciti 
• ripristino post calamità 
• bonifica  amianto 
• eliminazione barriere architettoniche 
• contenimento inquinamento acustico 
• sicurezza statica ed antisismica (65%) 



NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 
art 3 D.P.R. 380/2001 ex L. 457/1978 - Art. 31 c.1 lett. a), b), c), d) 

a) MANUTENZIONE ORDINARIA riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie a MANTENERE IN EFFICIENZA gli impianti 
tecnologici esistenti 

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, REALIZZARE ED INTEGRARE i servizi igienico-sanitari e tecnologici, … 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO consolidamento, ripristino e 
rinnovo degli elementi costitutivi  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA può portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente 

e) URBANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 



Se non serve titolo abilitativo  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ 

ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
  

Il sottoscritto ........ nato a ....... il ....... ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del DPR 

28/12/2000 n. 445, in qualità di  Proprietario / Detentore /Amministratore dell’unità 

immobiliare sita in .......... (    ) Via ........ n. ........  

D I C H I A R A 

che le opere edilizie effettuate su tale immobile consistono in ………  

- non necessitano di autorizzazioni amministrative o titoli abilitativi  

- rientrano in quelle per le quali spetta l’agevolazione fiscale del 50%  

- sono iniziate il ............................. 

In fede  

............................... lì ...............................  



■ perizie e sopralluoghi 

■ progettazione e prestazioni professionali connesse 

■ compenso relazione di conformità dei lavori 

■ iva, imposta di bollo, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e 
denunzie    di inizio lavori 

■ oneri di urbanizzazione 

■ acquisto in proprio dei materiali 

ALTRE SPESE AGEVOLATE 



DETRAZIONE  65% 
RISPARMIO ENERGETICO   

• Legge 296/2006      art. 1 commi 344, 345, 346, 347 

• LEGGE STABILITA’ 2015   PROROGA DETRAZIONI 65% FINO    
 L.  190/2014       AL 31/12/2015       
  



DETRAZIONE  65%  
Legge 296/2006 art. 1 commi 344, 345, 346, 347 



NUOVE IPOTESI DETRAZIONE 65% 



 PRIVATI - PERSONE 

FISICHE 
• anno di pagamento 

• apposito modello bonifico 

• su totale pagato (imponibile + iva) 

 

BENEFICIARI 
PARTITE IVA, SOCIETÀ DI 

PERSONE, SOCIETÀ DI 
CAPITALI, ENTI  

• conclusione dei lavori non rileva 

pagamento 

• qualsiasi modalità pagamento 

assegno, riba, leasing, bonifico 

ordinario  

• su imponibile (iva detraibile) 

• spetta ammortamento 



SOSTITUZIONE CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE 

• INSTALLAZIONE IN EDIFICI CHE NE ERANO SPROVVISTI 

• TRASFORMAZIONE IMPIANTO DA CENTRALIZZATO AD 
AUTONOMO 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE  

• CALDAIE A BIOMASSA  

• POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICENZA  

• IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA 

• TRASFORMAZIONE IMPIANTO IN CENTRALIZZATO 



CALDAIE A CONDENSAZIONE 

SOSTITUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL VECCHIO GENERATORE TERMICO  

VERIFICA E MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

INSTALLATE VALVOLE TERMOSTATICHE A BASSA INERZIA TERMICA SU TUTTI I 
CORPI SCALDANTI  
nell’impossibilità tecnica utilizzare altri con stesse caratteristiche (di tipo 
modulante agenti sulla portata), eccezione gli impianti progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C 

 

 



POMPE DI CALORE  

• SOSTITUZIONE INTEGRALE O PARZIALE DEL VECCHIO IMPIANTO TERMICO 

• SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA 
DI CALORE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 



PANNELLI SOLARI 

• PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ANCHE IN INTEGRAZIONE 
RISCALDAMENTO usi domestici, industriali, piscine, strutture sportive, case di 
ricovero e cura, istituti scolastici e università, tutte le strutture in cui è richiesta 
la produzione di acqua calda 

• GARANZIA MINIMA  5 anni pannelli-bollitori, 2 anni accessori-componenti 
tecnici 

• NON serve attestato certificazione energetica 

 



COMUNICAZIONE ENEA 

ENTRO 90 GIORNI DA FINE LAVORI  

 DATA FINE LAVORI = “COLLAUDO”  (NO FATTURA - PAGAMENTI) 

 provata con  documentazione di chi ha eseguito i lavori  

o dal tecnico che compila la scheda informativa 

 

   

 

 

NON VALIDA  
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE 



Rifacimento centrale termica:      €  45.239 
lavaggio, smantellamento, adeguamento linea gas,  
fornitura e installazione caldaia a condensazione 100 kw, 
valvole termostatiche, intubamento canna fumaria,  
adeguamento impianto elettrico centrale 

Impianto contabilizzazione      €  14.300 
Progettazione e pratica detrazione 65%    €    1.350 
Attestato prestazione energetica     €       490 
Intervento         €  61.379 
IVA 10%         €    6.138 
Totale          €  67.512 
 

ATTENZIONE AI «MIRAGGI» 

65% vs 50% 

Detrazione 50%   € 33.756 
Detrazione 65%  € 30.000 



CONTO TERMICO 

• D.Lgs 28/2011 

• Decreto 28/12/2012  operativo dal 03/01/2013  

 

INCENTIVA:  

 PRODUZIONE ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI 

 INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI 
 

SPESA ANNUA CUMULATA MASSIMA:  200 mln € per P.A.  

       700 mln € per soggetti privati 

Dopo 60 giorni dal raggiungimento del tetto di spesa non accettate richieste 
fino a revisione periodica degli incentivi 



INCENTIVO CONTO TERMICO 

IMPORTO AGEVOLAZIONE VARIABILE PER TIPOLOGIA INTERVENTO IN FUNZIONE 
DI:  

• MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE  IMMOBILI ESISTENTI  

• ENERGIA PRODUCIBILE CON IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI  

CONTRIBUTO (non detrazione) alle spese sostenute 
RATE ANNUALI con durata variabile 2-5 ANNI (fino € 600 1 anno) in 

base agli interventi realizzati 



AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

messa a punto ed equilibratura sistemi distribuzione, regolazione e controllo; per 
impianti centralizzati introduzione contabilizzazione individuale dell’energia 
termica utilizzata e ripartizione delle spese 



AMMINISTRAZIONI e PRIVATI 





CALCOLO DEGLI INCENTIVI 

 INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA  

  contributo 40% spese ammissibili con costi massimi unitari (Cmax) 

  inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (Imax) 

 INTERVENTI PICCOLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI, SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA  

 taglia del generatore installato 

 zona climatica 

 producibilità presunta di energia termica 

 coefficienti valorizzazione energia prodotta (tabelle allegate al decreto) 



CALDAIE A CONDENSAZIONE 





ESEMPIO INCENTIVO POMPA CALORE ARIA/ACQUA 



                                         Dati tecnici di macchina 
 

 

 

Zona climatica E (Modena) 

Qu = Pn * Quf = 7,6 * 1700 = 12.920 [KWht] 

Ei = Qu * [1- (1/COP)] = 12.920 * [1- (1/4,5)] = 16,779,23 [KWht] 

Iatot = Ei * Ci = 16,779,23 * 0,055 = € 702,86  

Incentivo totale = € 455,11* 2 = € 1,405,72 

 

 
 

 

 

ESEMPIO CALCOLO INCENTIVO 

DA TABELLA 4 

CONFRONTO CON DETRAZIONI 

Esempio LISTINO € 5.200 

DETRAZIONE 50% € 2.600 

DETRAZIONE 65% € 3.380 



PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO 

“(rif. decreto)  +  (tipologia intervento/i rif. al decreto)  + (numero/anno fattura)  
+  (codice fiscale soggetto responsabile)  +  (codice fiscale/partita iva 

beneficiario)”  

“DM 28/12/2012  INT 2A 2C   FATTURA 120/2014    

SR VFEFCN81L21H471Y   

BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y”  

 



BENEFICIARIO 
SOGGETTO RESPONSABILE 

 SOSTIENE LE SPESE ED HA DIRITTO ALL’INCENTIVO 

 STIPULA CONTRATTO CON GSE (SCHEDA‐CONTRATTO) 

 PUÒ DELEGARE UN TERZO per compilare scheda-domanda e per gestione i 
rapporti con il GSE 

può avvalersi di una ESCO (energy service company): agisce come Soggetto 
Responsabile siglando con soggetti ammessi un contratto di finanziamento tramite 
terzi, di servizio energia o rendimento energetico 

 



ADEMPIMENTI  
VIA E-MAIL E DOCUMENTI pdf 

 SCHEDA DOMANDA al GSE ENTRO 60 GIORNI DA CONCLUSIONE  
INTERVENTO PENA  INAMMISSIBILITÀ 

  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (min. 8 foto in  unico file): targhe dei 

generatori sostituiti e installati, generatori sostituiti e installati, centrale termica ante post 
operam, valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante della portata, vista 
d’insieme del sistema di accumulo termico (ove previsto)  

 Eventuale DELEGA 

 FATTURE DI ACQUISTO attestanti esclusivamente le spese sostenute per gli interventi; 

le spese non ammissibili non devono essere riportate in fattura 

 BONIFICI DI PAGAMENTO 



COMPILAZIONE DOMANDA GSE 



REGIMI PARTICOLARI IVA 

 Reverse charge subappalto e prestazione di servizi 

 Split payement pubblica amministrazione 



REVERSE CHARGE 
art. 17 comma 6 lett. a) DPR 633/1972 

  

    L’IVA VIENE INVERTITA E «SPOSTATA»: 

 DAL CEDENTE/PRESTATORE del servizio  

 AL DESTINATARIO (SOGGETTO PASSIVO IVA) della cessione/prestazione 

 il destinatario integra la fattura con iva  

 la rileva nei registri iva vendite e acquisti 

 l’operazione diventa neutra 

REVERSE CHARGE = INVERSIONE CONTABILE 

È STRUMENTO PER CONTRASTARE LE EVASIONI IVA 



REVERSE CHARGE  
art. 17 comma 6 DPR 633/1972 

  



REVERSE CHARGE  
SUBAPPALTO e PRESTAZIONI D’OPERA 

art. 17 comma 6 lett. a) DPR 633/1972 
  

servizi, compresa manodopera, rese da subappaltatori:  

 vs imprese di costruzione-ristrutturazione di immobili  

 vs appaltatore principale o altro subappaltatore  

IMPRESE DEL SETTORE EDILE:  
SEZ. F CODICI ATECOFIN 2004 



REVERSE CHARGE 

È INDIFFERENTE CHE SI TRATTI DI APPALTO O PRESTAZIONE D ’OPERA 

NON SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE: 

• in forza di contratti d’appalto, direttamente a imprese di costruzione o 
ristrutturazione; 

• nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal 
committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor) 

 







REVERSE CHARGE  
PRESTAZIONI RELATIVE AD EDIFICI 

art. 17 comma 6 lett. a-ter) DPR 633/1972 
  

 Legge 190/2014 in vigore dal 01/01/2015: 

PRESTAZIONI SERVIZI di: 

 PULIZIA 

 DEMOLIZIONE 

 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

 COMPLETAMENTO  

EFFETTUATE VS SOGGETTI IVA  
a prescindere dall’appartenenza 
al settore “edile” 

anche in corso di costruzione 

FARE RIFERIMENTO AI CODICI ATECO 2007 



• 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

• 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici 

• 43.11.00 Demolizione  

• 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

• 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 

• 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

• 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

• 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e riparazione) 



• 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

• 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite 
ad edifici) 

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

• 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

• 43.32.02 Posa in opera di infissi, …, controsoffitti, pareti mobili e simili 

• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

• 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

• 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili –muratori (limitatamente alle prestazioni 
afferenti gli edifici) 

• 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.  



EDIFICIO 
art. 2 DLgs 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia” 
Risoluzione n. 46/E/1998, circolare Ministero lavori pubblici del 23/7/1960, n.1820 

 

sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio 
di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e 
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo 
interno;  

il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate 
o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti 

qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata 
da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di 
continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi 
sulla via, e possa avere una o più scale autonome 

 

 



SITUAZIONI PARTICOLARI 

UNICO CONTRATTO CON PLURALITÀ DI PRESTAZIONI  
in parte soggette a reverse e in parte ad IVA ordinaria: scomporre le operazioni, 
individuando quelle soggette a reverse 

ECCEZIONE PER ASSOGGETTAMENTO AD IVA  
contratto unico di appalto per costruzione di edificio, interventi di restauro, 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 

PRESTAZIONI RESE DAI CONSORZIATI AL CONSORZIO 
assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi 



NON SEMPRE È FACILE DISTINGUERE  
FRA SERVIZIO E CESSIONE DI BENI  

APPALTO   SERVIZIO   PRESTAZIONE  
       D’OPERA 

FORNITURA CON POSA IN OPERA   VENDITA? 

  SERVIZIO   SÌ REVERSE CHARGE A INTERO CORRISPETTIVO  

  CESSIONI DI BENI CON POSA IN OPERA NO REVERSE CHARGE 

installazione va valutata nella sua interezza: 

SERVIZIO se “la volontà è quella di ottenere un risultato diverso e nuovo 

rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera” 



VENDITA O SERVIZIO? 

NON IMPORTA IL “NOME” DEL CONTRATTO MA LA VOLONTÀ DALLE PARTI 

QUAL È LO SCOPO DEL CONTRATTO?   CESSIONE DI UN BENE  

       ESECUZIONE DI UN OPERA 

QUAL’È L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL FORNITORE? 

«IRRILEVANTE» IL VALORE DEL MATERIALE RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 

     VENDITA                      INSTALLAZIONE 
CON INSTALLAZIONE   CON FORNITURA 



OPPORTUNITÀ FORMA SCRITTA CONTRATTO 
D’OPERA/APPALTO 
È BENE CHE COMPRENDA: 

 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OPERA-SERVIZIO 

 TEMPI DI CONSEGNA 

 MATERIALI NECESSARI ALLA PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE 

 PREZZO PATTUITO 

 TEMPI DI PAGAMENTO 

 POSSIBILITÀ-MODALITÀ DI RECESSO 

 



REVERSE CHARGE E SANZIONI 
IRREGOLARITÀ SANZIONE SOGGETTI OBBLIGATI 

mancato assolvimento dell’imposta in reverse charge, 
integrando la fattura ricevuta con IVA e annotandola nei 

registri Iva fatture emesse e fatture di acquisto 

tra il 100 e il 200% dell’Iva 
minimo di 258 euro 

cliente 

irregolare addebito dell’Iva da parte del 
cedente/prestatore con omissione del versamento 

tra il 100 e il 200% dell’Iva  
oltre al versamento dell’Iva 

in solido emittente della 
fattura e cliente 

mancata emissione della fattura da parte del 
cedente/prestatore e mancata emissione di autofattura 
con applicazione del reverse charge da parte del cliente 
entro 30 giorni dal quarto mese successivo all’acquisto  

tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un 
minimo di 516 euro e obbligo del cliente di 
regolarizzare l’omissione con autofattura 

cliente 

irregolare assolvimento dell’IVA del cliente o del 
cedente/prestatore 

3% dell’Iva  
e riconoscimento detrazione Iva 

in solido emittente della 
fattura e cliente 

 applicazione del reverse charge ad una operazione che 
doveva essere fatturata con IVA 

dal 100 al 200% dell’Iva  
oltre all’obbligo di versamento dell’IVA da 

parte del cedente/prestatore 

cedente/prestatore 

mancata applicazione del reverse charge ad una 
operazione che ne aveva i requisiti 

100% dell’Iva a meno che il cliente abbia 
effettuato la regolarizzazione con il 

versamento dell’Iva esposta in fattura 

cliente 



SPLIT PAYEMENT - SCISSIONE PAGAMENTI 
VS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L. 190/2014 – art. 17 ter DPR 633/1972 

CESSIONE BENI E PRESTAZIONE SERVIZI VS. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

fatture emesse e pagate dal 01/01/2015 

IVA esposta in fattura       A.P. paga solo l’imponibile, versa l’Iva all’Erario 

Quali amministrazioni?  Circolari 1/E del 9/2/2015, 15/E del 13/04/2015 

     indice pubbliche amministrazioni «IPA» 

     http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php 

http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php
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STATO E ORGANI DELLO STATO 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato; Organi costituzionali e 
di Rilievo Costituzionale; Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela 
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica; Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado; 
Istituzioni per l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E 
CONSORZI TRA ESSI 

Regioni, Province Autonome, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità 
isolane, Unioni di comuni 

CAMERE DI COMMERCIO Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

ISTITUTI UNIVERSITARI Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici 

AZIENDE SANITARIE LOCALI Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale 

ENTI OSPEDALIERI Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici 

ENTI PUBBLICI DI RICOVERO E 
CURA AVENTI PREVALENTE 
CARATTERE SCIENTIFICO 

I.R.C.C.S. 

ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E 
BENEFICENZA 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e Aziende pubbliche di servizi alla 
persona (ASP) 

ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA INPS, Fondi pubblici di previdenza 



I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE 
OPERAZIONI 

• EMETTONO LA FATTURA CON ANNOTAZIONE SCISSIONE DEI PAGAMENTI 
O SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL’ART. 17-TER DEL DPR N.633 DEL 1972 

• NON SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA  

• REGISTRANO FATTURE EMESSE SENZA COMPUTARE L’IMPOSTA NELLA 
LIQUIDAZIONE PERIODICA 

• ANNOTANO IN MODO DISTINTO LA FATTURA EMESSA IN REGIME DI 
SCISSIONE CONTABILE 



ESCLUSI DA SPLIT PAYEMENT 
circolari 1/E del 9/2/2015, 15/E del 13/04/2015 

• COMPENSI SOGGETTI A RITENUTE D’ACCONTO/IMPOSTA SUL REDDITO 

• OPERAZIONI CERTIFICATE MEDIANTE RICEVUTA, SCONTRINO FISCALE 

• OPERAZIONI SOGGETTE A REGIMI SPECIALI IVA 

• OPERAZIONI PER LE QUALI È STATA EMESSA FATTURA ENTRO IL 31/12/2014 

• OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE 



GESTIONE FINANZIARIA  
RIMBORSI IVA 

Rischi:  

• squilibrio finanziario, incremento interessi passivi 

• credito strutturale IVA 

• nuovi oneri amministrativi (visto di conformità, istanza rimborso, …)  

POSSIBILE ISTANZA COMPENSAZIONE/RIMBORSO CON PERIODICITÀ 
TRIMESTRALE/ANNUALE 



               GRAZIE babbo 

g.frascani@dottoricommercialistifirenze.it  

mailto:g.frascani@dottoricommercialistifirenze.it

