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Loro Sedi 

OGGETTO: Cellulari, "traffico telefonico" escluso dal reverse charge 

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettere b) e c), del D.P.R. n. 633 del 1972, da oggi, l° aprile 2011, il 
meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) si applica anche alle cessioni dei telefoni cellulari e 
dei microprocessori. Si ricorda che la misura è stata autorizzata in ambito comunitario dalla Decisione di 
esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 novembre 2010, n. 201017101UE. Ora l'Agenzia delle 
Entrate, con la Risoluzione 31 marzo 20 Il, n. 36/E fornisce chiarimenti al riguardo, a integrazione di quanto 
già affermato con la Circolare 23 dicembre 2010, n. 59/E. 

APPLICAZIONE del REVERSE CHARGE 

" ........,u......TO SOGGETTIVO 


jTIELEPONI CELLULARI fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di 
~_~_,~~=~=.~._.-,---4'~~:.~~~,~nanti a fn~quenze specifiche, con o senza altro utilizzo. .Come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione prima della 

!loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. I
,Esempio 	 , 
i beni destinati a essere installati in apparati analoghi ai personal 


DISPOSITIVI a CIRCUITO i computer, come i server aziendali. , 

INTEGRATO IIn tale ambito, il reverse charge per i dispositivi a circuito integrato si 


i applica a tutte le cessioni di questi beni prima della loro installazione in 
i beni destinati al consumo fmale, indipendentemente dalla circostanza che 
! il cessionario intenda successivamente acquistare, installare o assemblare 
. i beni su destinati al consumo finale. 

BITO OGGETTIVO 

Il meccanismo di inversione contabile si applica (obbiigatoriamente) 
alle sole cessioni dei beni effettuaté nella fase distributiya,che precede 
il commercio al dettaglio. (l ) Quest'ultimo, quindi, è escluso 
dall'obbligo di reverse charge, così come le cessioni di tali beni 

!TELEFONI CELLULARI direttamente ai cessionari-utilizzatori fmali. I Esempio 

I
, Un esempio della fattispecie da ultimo menzionata è r~ppresentato 

dalla cessione del telefono cellulare accessoria alla forÌÙtrira del 
l cosiddetto "traffico telefonico". Ciò, per il Fisco, anche,quando L."., .. ,',~~-=."~~~_~~_'---~=~~===-__~~---:'~~==_~~~~_-yL.-.d 
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, " 

nell'ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico 
telefonico siano ceduti all'utente (titolare di una o piìÌ SiÌncard) più 
telefoni cellulari riconducibili "ragionevolmente" ad u~ rapporto di 
accessorietà con la cessione del traffico telefonico. Secondo l'Agenzia 
delle Entrate questa circostanza sussiste quando il numero dei cellulari 
ceduti non eccede di oltre ilIO per cento il numero delle,Simcard 
cedute all'utente del rapPQrto contrattuale principale di cessione del 
traffico telefonico. 

j COMPONENTI ed l 
lACCESSORl dei TELEFONI lLa loro cessione non è soggetta al reverse charge. 
:CELLULARl l I 
:(l) Per "commercio al dettaglio" si intendono il commercio al minuto e le attività assimilat~ di cui 
1all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate in locali aperti al pubblico, in spacci iritellli, mediante 
japparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a dom icilio o in forma ambulante. f" • 

f \ 

Note di variazione 
In caso di rettifica degli imponibili o dell'imposta (in aumento o in diminuzione), il reverse charge si applica 
alle note di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, semprechè l'operazibne principale cui si 
riferisce la variazione sia stata anch'essa soggetta al regime di inversione contabile. 

Riferimenti normativi: 
- Risoluzione 31 marzo 20 Il, n. 36/E 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo Distinti 

l, 

I. ' 
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