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[NdR 10/02/2015] Stanno arrivando Note di credito dai consorzi ex LSU per annullare le
fatture con reverse charge; seguiranno LE NORMALI FATTURA CON IVA, DA LIQUIDARE
CON LO
SPLIT PAYMENT. Insomma il
reverse charge non è applicabile alle scuole.
c.d.d.

Novità Legge di Stabilità 2015: Reverse Charge in edilizia
di Federico Paris
Cosa è il reverse charge e perché può ridurre l’evasione dell’Iva. Quali sono le sue
applicazioni nel settore dell’edilizia e per quali prestazioni vale

Reverse charge IVA: applicazione della norma

Ampliati i contratti nel settore edilizio in cui è obbligatorio il reverse charge, inversione contabile
IVA, e sistema esteso a energia e grande distribuzione: regole applicative

[NdR 05/02/2015] Il reverse charge, in italiano inversione contabile, è un particolare
meccanismo fiscale che regolarmente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (
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IVA
), con tale sistema colui che beneficia di una cessione di beni o di una qualunque prestazione
legata all'erogazione di servizi,
se è soggetto passivo nel territorio dello Stato
, deve assolvere agli obblighi legati all'imposta in vece di colui il quale cede o presta il servizio.

I soggetti passivi del tributo sono:
1. gli imprenditori, le società commerciali di persone e di capitali, gli esercenti arti e professioni (
siano essi persone fisiche, ovvero società semplici ed associazioni senza personalità giuridica)
che pongono in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato ovvero
acquisti intracomunitari;
2. gli enti non commerciali che pongono in essere acquisti intracomunitari oltre la soglia di
8.263 euro nel biennio ovvero realizzano cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito
dell’esercizio (secondario) di una attività commerciale;
3. tutti coloro i quali effettuano importazioni di beni originari di Paesi o territori non compresi
nell’ambito dell’UE .

Se vale ancora la regola che 2+2=4, le scuole non sono soggetti passivi e, quindi, non
rientrano nel campo di applicazione del
Reverse charge
, che è stato esteso ai servizi di pulizia (ad esempio, servizi esternalizzati o ex LSU), ma rimane
comunque escluso per la mancanza dei requisiti sub 1,2 e 3 dei cd.
soggetti passivi.
Quando ce lo diranno ufficialmente ?
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