
   

   

Reverse Charge ex art.17, comma 6, lett. c), DPR 633/72: ambito di 

applicazione  

Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, in attuazione delle Direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 22 luglio 

2013, entrate in vigore il 15 agosto 2013, ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

estendendo, in particolare, l’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di 

console da gioco, tablet e PC portatili. 

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016 è intervenuta fornendo alcuni 

chiarimenti in merito alle modalità applicative della nuova disposizione, individuando altresì i soggetti esclusi 

dall’obbligo di applicazione delle nuove disposizioni. 

A tal proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’obbligo dell’inversione contabile concerne le 

sole cessioni dei beni che vengono poste in essere nella fase distributiva che precede l’attività di commercio 

al dettaglio, la quale, di regola, è caratterizzata da una frequenza di transazioni tale da rendere 

particolarmente onerosa l’applicazione del reverse charge1. 

 

L’Agenzia, in merito alla portata della suddetta limitazione soggettiva, rinvia anche alla circolare n. 

59/E/2010 e alla risoluzione n. 36/E/2011 (parte A.1), ove è stato indicato che, “ai fini dell’applicazione 
dell’obbligo di reverse charge in argomento [cioè a quello previsto per le cessioni di telefoni cellulari], il 
riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano 
attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue 
che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da 
‘commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di 

distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante’. Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni 
dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari/utilizzatori finali dei beni, 
ancorché soggetti passivi IVA”. La risoluzione ha aggiunto che “l’esclusione dall’obbligo di reverse charge 
torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 che, 
tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari/utilizzatori finali”, 
specificando che tale circostanza “può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del 
telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. traffico telefonico (per la quale trova applicazione 
l’ordinaria modalità di fatturazione con rivalsa dell’imposta) E’ evidente, infatti, che in tali ipotesi la cessione 
del “telefono cellulare” è effettuata non per la successiva rivendita dello stesso a terzi ma costituisce il 
mezzo per consentire al cessionario-utilizzatore finale la fruizione del servizio di c.d. traffico telefonico”. 
 

Sulla base di quanto sopra, sono da considerare escluse dall’applicazione del regime del reverse charge le 

sole cessioni effettuate nella fase di commercio al dettaglio da commercianti al minuto autorizzati in locali 

                                                 
1 “Si ritiene che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 

17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase 

distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare 

n. 59/E del 2010 e la Risoluzione n. 36/E del 2011. […] che il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in 

esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è di regola, caratterizzata da una 

frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione 

contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente. Diversamente, per le cessioni dei beni in 

argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della 

cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del 

cedente.” Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 21/E del 25.5.2016, par. 2.1. 
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aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a 

domicilio o in forma ambulante. 

 

Con riguardo al caso di specie, posto che la cessione del tablet (i) non può essere considerata accessoria 

alla fornitura di traffico telefonico in quanto la previsione di accessorietà formulata dall’Agenzia delle Entrate 

è circoscritta all’ipotesi di cessione di “telefoni cellulari”, e (ii) non è stata effettuata in negozio, ovvero per il 

tramite del canale “on-line”, la cessione stessa “precede il commercio al dettaglio” ed è, pertanto, da 

assoggettare al regime di reverse charge. 

 
 

 


