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IL REGIME IVA DEL REVERSE-CHARGE PER LE CESSIONI  
DI IMMOBILI STRUMENTALI 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 25 maggio 2007 
 

Premessa 
A partire dal 1° ottobre 2007, le modalità di assolvimento 
dell’IVA attraverso il regime del reverse charge (o inversione 
contabile), già introdotto per altre fattispecie (oro, rottami, 
subappalti in edilizia), sono state estese alle cessioni di 
immobili strumentali assoggettate ad IVA per opzione, così 
come stabilito dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 2007. 
Illustriamo, quindi, la disciplina IVA che regola ora le 
suddette transazioni, dando per acquisito che la parte 
venditrice sia un soggetto passivo di imposta. 
 
1. Il meccanismo del reverse charge  
Tale sistema prevede che sia il cessionario o committente a 
dover pagare l’Iva, integrando la fattura emessa dal cedente o 
prestatore senza addebito d’imposta, previa indicazione sullo 
stesso documento dell’aliquota e della relativa imposta. Ai fini 
della registrazione, il documento così integrato, deve poi 
essere annotato sia nel registro delle fatture emesse, o dei 
corrispettivi, sia in quello degli acquisti.  
 
2. Ambito oggettivo  
Gli immobili interessati al reverse charge sono quelli 
strumentali per natura che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni. In particolare, trattasi dei fabbricati censiti 
nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E. Sono invece 
esclusi i fabbricati abitativi e i terreni edificabili. La cessione 
dei terreni non edificabili è in ogni caso esclusa da IVA ai 
sensi dell’art. 2, lett. c), del D.P.R. 633/1972. 
 
3. Ambito soggettivo 
In base alla norma, il sistema del reverse charge si applica 
solo nel caso in cui le cessioni degli immobili strumentali 
sarebbero “naturalmente” esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, 
n. 8-ter), del D.P.R. 633/1972, ma il venditore intende 
esercitare in sede di rogito l’opzione per l’applicazione 
dell’imposta. Tale opzione è possibile solamente nei seguenti 
due casi: 
a) cessione di fabbricati strumentali effettuate da imprese 

costruttrici o da imprese che hanno effettuato sui detti 
fabbricati interventi di cui all’art. 31, lettere c), d) ed e) 
della Legge n. 457/1978, dopo oltre quattro anni 
dall’ultimazione dei lavori; 

b) cessione di fabbricati strumentali effettuata da qualsiasi 
altro soggetto passivo dell’imposta diverso dalle imprese 
costruttrici degli stessi. 

Occorre però aggiungere che quando il soggetto acquirente è 
un soggetto privato od un soggetto IVA con pro-rata di 
detraibilità dell’imposta non superiore al 25%, 
l’assoggettamento ad IVA è obbligatorio, a norma dell’art. 10, 
n. 8-ter, lettere b) e c), del D.P.R. 633/1972. In tal caso, 
pertanto, la fattura deve essere assoggettata ad IVA 

direttamente dal cedente, senza possibilità, quindi, di 
applicazione del reverse charge. 
 
4. Casi possibili 
Ai fini di una esemplificazione della nuova disciplina, 
esaminiamo alcuni casi possibili. 
 
4.1 – Impresa costruttrice che vende a soggetto IVA con 
attività interamente imponibile 
Nel caso in cui il soggetto cedente sia l’impresa che ha 
costruito l’immobile strumentale, se tale cessione avviene 
entro i quattro anni dall’ultimazione della costruzione, 
l’operazione è obbligatoriamente soggetta ad IVA e, pertanto, 
non può applicarsi il regime del reverse charge. Al contrario, 
se la cessione avviene trascorsi i quattro anni, l’operazione 
sarebbe soggetta al regime di esenzione da IVA con 
possibilità di opzione per l’applicazione dell’imposta, in 
quanto l’acquirente è un soggetto passivo d’imposta con 
attività prevalentemente imponibile. In caso di opzione per 
l’applicazione dell’imposta, scatta automaticamente il 
meccanismo dell’inversione contabile. 
 
4.2 – Impresa non costruttrice che vende a soggetto IVA con 
attività parzialmente esente 
La cessione di un immobile strumentale da parte di un 
soggetto passivo di imposta ad altra impresa o professionista 
che opera in regime di pro-rata, ai sensi dell’art. 19, comma 5, 
del D.P.R. 633/1972 è obbligatoriamente soggetta ad IVA se il 
cessionario effettua operazioni attive prevalentemente esenti 
tali che il suo pro-rata di detraibilità dell’imposta non superi il 
25%. In tal caso, non è possibile esercitare l’opzione per 
l’IVA e pertanto non risulta applicabile il regime del reverse 
charge. Nel caso in cui, invece, il cessionario ha un pro-rata di 
detraibilità superiore al 25%, il cedente può optare per 
l’applicazione dell’imposta e in quel caso scatta 
automaticamente il reverse charge. Per l’acquirente, tuttavia, 
l’IVA risulterà detraibile solo parzialmente in base alla 
percentuale di pro-rata conseguito nel periodo di imposta. 
 
4.3 – Impresa non costruttrice che effettua sull’immobile 
interventi di ristrutturazione e poi vende a soggetto con attività 
prevalentemente esente (pro-rata non superiore al 25%) 
Nel caso in esame, la cessione è in ogni caso soggetta ad IVA 
per obbligo, sia che essa avvenga prima del termine di 4 anni 
dall’ultimazione della ristrutturazione dell’immobile 
strumentale, sia che essa venga posta in essere trascorso tale 
termine in quanto il cessionario ha un pro-rata di detraibilità 
non superiore al 25%. Non si applica, pertanto, il regime del 
reverse charge. 
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