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Genova, 12 marzo 2012 Alla Preg. ma 

Clientela         

CIRCOLARE DI STUDIO 
CAMBIAMENTO PER IL “REVERSE CHARGE”

A partire dal 17 marzo 2012 sono previsti alcuni cambiamenti relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti  
non residenti nei confronti dei soggetti passivi nazionali.

Regime attuale 
Secondo l’art.17, comma 2 del DPR n.633/72, gli obblighi IVA relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti  
esteri sono adempiuti dall’acquirente italiano tramite:

a) L’autofatturazione prevista dall’art.17 comma 2 DPR 633/72;
b) In alternativa, con la materiale integrazione del documento emesso dal soggetto estero (circ.12/2010)

Il momento impositivo (da cui decorrono tutti gli obblighi contabili tra cui in primis quello della registrazione della 
fattura/autofattura e in subordine quello della comunicazione Intrastat) era quello di arrivo della fattura estera.

Nuove disposizioni in vigore dal 17 marzo 2012
Le nuove disposizioni prevedono che:

a) Il  momento  di  esigibilità  dell’imposta  per  le  operazioni  di  acquisto  coincida  con  il  momento  di 
completamento  del  servizio,  fermo  restando  che  se  il  pagamento  è  anticipato  è  quello  il  momento  di 
riferimento;

b) Non è più possibili emettere autofattura, bensì occorre integrare il documento estero

Ne consegue che tutti gli obblighi contabili devono essere anticipati al momento del completamento del servizio e non 
si deve più attendere l’arrivo della fattura.
Ulteriore conseguenza è quindi che l’acquirente italiano deve coordinarsi con il prestatore di servizio straniero per  
evitare di adempiere tardivamente ai propri obblighi fiscali.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria.

Paolo Torazza Alberto Papone
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