
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 

REVERSE CHARGE ESTESO ALLE OPERE MURARIE DI 

AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO 

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 10.3.2016 N. 5-08065  
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016, in Commissione Finanze alla 
Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto che anche i lavori di opere murarie eseguiti 
nell’ambito dell’ampliamento di un edificio sono soggette all’applicazione del reverse charge, in quanto 
prestazioni riconducibili alla fattispecie del “completamento” degli edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del 
DPR 633/72. 
A decorrere dall’1.1.2015, l’art. 1 co. 629 della L. 23.12.2014 n. 190 ha esteso l’ambito di applicazione del 
reverse charge anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative ad edifici”, introducendo la nuova lett. a-ter) nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72. 
Successivamente, la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha chiarito che, al fine di individuare le 
prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, occorre fare riferimento ai codici di attività di cui alla Tabella 
ATECO 2007, così come indicati nella stessa circolare. 
La circolare 14/2015, precisando che il termine “completamento” di edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) 
del DPR 633/72 è utilizzato in modo atecnico, ha elencato i codici ATECO 2007 cui fare riferimento al fine di 
individuare le prestazioni riconducibili a tale nozione, tutti ricompresi nella categoria 43.3, “Completamento 
e finitura di edifici”. Fra di essi figura, altresì, il codice attività 43.39.01, “Attività non specializzate di lavori 
edili”, che include “Altri lavori di costruzione e installazione non compresi altrove”. 
Con la risposta all’interrogazione parlamentare in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
riconosciuto valide le considerazioni degli interroganti, i quali hanno evidenziato che, in base alla descrizione 
del codice ATECO 2007 41.2 (“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”), la realizzazione di parti 
specifiche del processo di costruzione non rientra nel suddetto codice attività 41.2, bensì nella divisione 43 
della Tabella ATECO 2007.  
Difatti, considerato che la realizzazione della costruzione, (compreso lo sviluppo di progetti immobiliari con 
costruzione) può essere data in affidamento all’esterno, in parte o nella sua totalità, laddove siano effettuate 
prestazioni relative solo a parti specifiche del processo di costruzione, le stesse devono essere classificate 
nella divisione 43. 
Pertanto, i lavori di opere murarie eseguiti nell’ambito dell’ampliamento di un edificio, non potendo essere 
ricondotti al codice ATECO 2007 41.2, dovrebbero essere classificati fra gli “altri lavori di costruzione e 
installazione n.c.a.”, di cui al codice ATECO 2007 43.39.01. Ne consegue che, se i predetti lavori sono relativi 
ad edifici, le relative prestazioni devono essere assoggettate ad IVA con applicazione del reverse charge, a 
norma dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. 
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