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Settimana professionale

30 MARZO 2016 | N. 13 - IVA

Imprese di installazione impianti - Regola IVA

di Roberto Curcu - Esperto fiscale

Le imprese di installazione impianti hanno oramai una casistica di applicazione dell'IVA molto variegata, vuoi per la
possibile applicazione del Reverse Charge ad appalti e subappalti, vuoi per le aliquote IVA applicabili alle varie
fattispecie, vuoi da ultimo per eventuali coinvolgimenti con lo Split Payment. Fondamentale, peraltro, la distinzioni tra
appalto e fornitura di beni con posa in opera.

Per capire la complessità della questione, vi forniamo un diagramma di flusso per poi approfondire i singoli step da seguire.

L'analisi che deve fare l'impresa impiantista è quindi la seguente:
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analizzare se sta ponendo in essere un appalto o una fornitura con posa;
in caso di fornitura, verificare se si tratta di materie prime e semilavorati o di beni finiti;
verificare se sussistono le condizioni di applicazione del Reverse di cui alla lettera a-ter);
verificare se sussistono le condizioni di applicazione del Reverse di cui alla lettera a);
verificare l'aliquota applicabile;
verificare se si applica lo Split Payment.

Fornitura con posa o appalto?
Il primo quesito che deve porsi una impresa di installazione impianti è la fattispecie contrattuale che sta ponendo in essere
con un cliente. Nei fatti, può esserci:

un contratto di fornitura (vendita), eventualmente con posa in opera;
un contratto di appalto o subappalto.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta spesso per dare delle linee interpretative. In particolare, ha chiarito che:

il contratto di fornitura è quello nel quale le parti danno maggiore rilevanza al "dare" piuttosto che al fare, cioè sono più
interessate allo scambio di proprietà di un bene piuttosto che alla realizzazione di un'opera;
la prevalenza del dare sul fare è individuabile più nella volontà delle parti che non nella prevalenza economica del
materiale impiegato rispetto al valore della manodopera;
le volte in cui con del materiale venga realizzato un "qualcosa di nuovo" rispetto al materiale impiegato, si è in
presenza di un contratto di appalto e non di una fornitura (vedi ad esempio RM 5/12/2008, n. 474 sulla realizzazione di
impianti fotovoltaici);
nel caso di sostituzione di beni facenti parte di un impianto, col fine di mantenerli in uso o di ammodernarli, si è in
presenza di un contratto di appalto relativo alla manutenzione di un impianto e non alla compravendita di singoli pezzi
(CM 22/12/2015, n. 37).

Esempi di appalti Esempi di forniture con posa

Realizzazione di un impianto (elettrico, idraulico,
fotovoltaico ecc.).
Manutenzione di un impianto, anche quando la stessa
consista nella semplice sostituzione di un bene
danneggiato oppure quando il danno non sussista e viene
addebitato solo il diritto di chiamata.

Vendita con posa in opera di una vasca da bagno.
Fornitura con posa di semplici elementi di un impianto di
allarme (ad esempio sensori di apertura serramenti).

Sostituzione di bene danneggiato e appalto.
All'impresa Alfa ha cessato improvvisamente di funzionare l'impianto telefonico.
Chiamato il tecnico, lo stesso provvede alla sostituzione di una scheda.
Nonostante l'intervento consista in una cessione di un bene (la scheda) accompagnata da una manodopera quantificabile
magari in pochi euro, la volontà delle parti era il mantenimento in efficienza dell'impianto e quindi si è in presenza di un
contratto di appalto.

Diritto di chiamata e appalto.
La signora Rossi, rimasta improvvisamente senza luce, chiama il proprio elettricista il quale, andato sul luogo, si limita ad
"alzare il salvavita" che si era staccato per un uso eccessivo di corrente.
La fattura, di € 70 comprendente solo il "diritto di chiamata", è a fronte di un contratto di appalto avente ad oggetto il
mantenimento in funzione dell'impianto.
Materia prima, semilavorati e beni finiti
Quando si pone in essere una fornitura, anche con posa in opera, l'impiantista avrà una certezza: non sarà mai applicabile il
Reverse Charge, ma la fattura dovrà essere con IVA esposta. A quale aliquota?
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Le aliquote per le cessioni di beni in edilizia si differenziano a seconda che si cedano "materie prime e semilavorati", oppure
"beni finiti".
Semplificando, sono beni finiti quei beni che pur incorporandosi nel fabbricato non perdono la loro individualità, come:

caldaie;
termosifoni;
sanitari (lavandini, vasche da bagno, piatti doccia ecc.);
interruttori;
punti luce;
ascensori.

Quando si cedono beni finiti, esiste la possibilità di applicare aliquote agevolate.
Quando si cedono "materie prime e semilavorati" (caso piuttosto difficile per una impresa impiantista), sicuramente si applica
IVA al 22%.
Le agevolazioni relative alla cessione di beni finiti verranno viste più avanti.
Nuovo reverse charge?
Come noto, nella nostra legislazione siamo in presenza di "due Reverse Charge", quello "vecchio", applicabile ai subappalti
in edilizia, e quello "nuovo" applicabile agli appalti relativi a edifici.
Evidenziamo che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Reverse Charge si applica sia ai contratti relativi alla costruzione
che alla manutenzione/ristrutturazione degli impianti.

 In caso di "coesistenza" dei presupposti per l'applicazione dei due Reverse si applica il "nuovo".
Quando si pone in essere un contratto di appalto, è necessario seguire questi step:
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La soggettività passiva del cliente
Il "vecchio" Reverse Charge aveva la difficoltà che per valutare se applicarlo o meno era necessario indagare se il proprio
cliente, l'appaltatore, stesse operando nell'ambito di un codice attività edile, mentre non era necessario indagare circa la sua
soggettività IVA, posto che per definizione un soggetto che rende dei servizi in appalto è un soggetto imprenditore e quindi un
soggetto passivo IVA.
Nel nuovo Reverse Charge, applicabile direttamente nel rapporto tra appaltatore e committente, è invece necessario
assicurarsi che il committente sia un soggetto passivo IVA. Mentre un appaltatore per definizione non può che non esserlo,
committenti di lavori edili possono essere società, imprenditori individuali, professionisti, privati, enti pubblici ed enti non
commerciali, i quali sono o meno soggetti passivi secondo quanto indicati nella tabella sottostante. Inoltre, l'Agenzia delle
Entrate ha precisato che il Reverse Charge non trova applicazione quando il cliente è assoggettato a determinati regimi
speciali. Vediamo insieme alcuni esempi.

Committente Soggetto passivo

Persone fisiche Quando hanno una partita IVA (ditte individuali o liberi
professionisti) ed effettuano acquisti inerenti all'attività

Società ed enti commerciali Sempre

Enti non commerciali
Limitatamente ai locali utilizzati nell'attività commerciale
(eventualmente in proporzione)

Enti pubblici

Soggettività passiva di enti commerciali e di enti pubblici
Gli enti non commerciali hanno - come dice il nome - l'esercizio di attività non commerciale, e quindi non soggetta ad IVA,
come attività principale, ma possono esercitare anche in forma marginale o secondaria delle attività commerciali.

L'associazione Amici dell'infanzia gestisce una scuola materna in convenzione con il comune.
La propria attività istituzionale consiste quindi nella gestione dell'asilo ed è finanziata dall'ente pubblico.
L'attività di mensa posta in essere nella scuola è considerata attività commerciale secondaria, tanto che l'associazione ha
partita IVA e fattura i pasti alle famiglie ed al proprio personale che ne usufruisce.
Se la scuola fa tinteggiare i locali dovrebbe fare separare le fatture in quanto quelle adibite al gioco ed al riposo dei bambini
dovrebbero essere emesse con IVA esposta, mentre quelle relative alla tinteggiatura della cucina e del refettorio dovrebbero
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essere emesse con il Reverse Charge.
Enti non commerciali ed immobili utilizzati promiscuamente
Quando l'ente non commerciale esercita anche attività commerciali secondarie, si trova in genere a gestire acquisti che sono:

esclusivamente riferiti all'attività commerciale;
esclusivamente riferiti all'attività istituzionale;
promiscui.

Sul punto, la Circolare 14/2015 ha precisato che per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale
dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far
riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli
edifici interessati, etc.

Un'associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali.
Superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo
svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale.
Percentuale del locale adibito all'attività commerciale, rispetto all'area oggetto del contratto:
x : 100 = 30 : 400
(100 * 30) / 400 = 7,5%
Percentuale dello spazio adibito all'attività istituzionale, rispetto all'area oggetto del contratto:
x : 100 = 370 : 400
(100 * 370) / 400 = 92,5%
Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività commerciale:
7.200 * 7,5% = euro 540
Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività istituzionale:
7.200 * 92,5% = euro 6.660
Enti pubblici
Le Pubbliche Amministrazioni generalmente operano nell'ambito di una attività istituzionale non soggetta ad IVA (attività di
interesse pubblico finanziate dalla fiscalità generale). Tuttavia, alcune Pubbliche Amministrazioni gestiscono marginalmente
delle attività commerciali e quindi sono in possesso di un numero di Partita IVA e - limitatamente all'esercizio dell'attività
commerciale - sono considerati soggetti passivi IVA.

L'edificio dove si svolge il consiglio comunale è un edificio utilizzato per attività istituzionale, e per le operazioni che il comune
compie su tale immobile lo stesso non è qualificato come soggetto passivo.
L'edificio dove il comune svolge un servizio funerario, dove a fronte di alcune prestazioni rese viene emessa fattura, è
utilizzato per una attività commerciale e per le operazioni che il comune compie su tale immobile lo stesso è qualificato come
soggetto passivo.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di demolizione, installazione impianti e completamento di edifici resi alla
Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, "sono unicamente quelli che vengono acquistati
da quest'ultima nell'esercizio della propria attività economica". Tale passaggio chiarisce il comportamento da adottare per le
fatturazioni ad un ente pubblico per attività esclusivamente commerciale ed esclusivamente istituzionale, mentre lascia
qualche dubbio per quanto riguarda le attività "promiscue".

L'azienda sanitaria ha un immobile dove viene gestita un'attività di mensa.
Tale mensa serve per la preparazione dei pasti da somministrare ai degenti dell'ospedale (attività istituzionale) e come mensa
per i dipendenti (attività commerciale). In questo caso, quindi, l'azienda sanitaria utilizza l'immobile per una attività promiscua.
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 Per la soluzione di tale questione riteniamo che possa essere applicato quanto l'Agenzia, nella stessa
Circolare 14/2015, ha chiarito con riferimento agli enti non commerciali con esercizio di attività promiscua, e cioè che il
Reverse Charge va applicato solo con riferimento all'attività istituzionale, dovendo se del caso farsi comunicare gli importi
riferiti all'attività commerciale ed a quella istituzionale, applicando il meccanismo del Reverse Charge solo per la prima.
Soggetti passivi che applicano determinati regimi speciali
La Circolare 14/2015 esclude che possa applicarsi il Reverse Charge nei confronti di tali soggetti:

i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all' art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del
1972;
esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 ai quali, agli effetti
dell'IVA, si applicano le disposizioni di cui all' art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398 (es. associazioni sportive
dilettantistiche);
soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a
25.822,84 euro, di cui all' art. 74-.

 La stessa circolare precisa però che il regime del Reverse Charge va applicato nei confronti dei cd.
soggetti minimi.
Il concetto di edificio
Per capire se si applica il "nuovo" Reverse Charge è quindi fondamentale circoscrivere il concetto di "edificio" o - meglio - di
impianto relativo ad un edificio.
In particolare, per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che
disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

 Si ritiene che non possa configurare il concetto di "edificio" la tettoia, mancando i muri perimetrali che si
elevano fino al tetto.
La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova
costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell'ambito
applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le "unità
in corso di definizione" rientranti nella categoria catastale F4.

 Nel corso della costruzione di una abitazione, la stessa viene accatastata come edificio in genere dopo
il fine lavori, e quindi dopo che sono stati completati gli impianti ed i lavori di completamento. Fino al suo accatastamento con
unità abitativa (classe A) o strumentale (classe C,D, E), la costruzione potrebbe essere accatastata in F3 o risultare ancora
come terreno. Indipendentemente dalla qualifica catastale esistente al momento dello svolgimento dei servizi, se gli stessi
sono svolti su un edificio deve essere applicato il Reverse Charge.
Elementi integranti un edificio
La Circolare 14/2015 precisa che il Reverse Charge va applicato agli interventi realizzati su opere che costituiscono elemento
integrante dell'edificio, quali ad esempio:

piscine collocate sui terrazzi degli edifici;
giardini pensili;
impianti fotovoltaici.

Impianti facenti parte di un edificio
Per quanto riguarda in particolare l'attività degli impiantisti, è importante il concetto di impianto facente parte di un edificio, in
quanto solo su di essi si applica il "nuovo" Reverse Charge. In particolare, è stato chiarito che:

https://all-in.seac.it/document/12/2733184/19355149
https://all-in.seac.it/document/7/2802792/19741208
https://all-in.seac.it/document/7/2802774/20488823
https://all-in.seac.it/document/7/2771686/20589014
https://all-in.seac.it/document/7/2802774/20488696
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in caso di interventi su impianti industriali, anche se formanti un tutt'uno con un edificio, non si applica il nuovo
Reverse Charge. Esempio: i lavori per la realizzazione di una cella frigorifera non rientrano nel Reverse Charge.
in caso di impianti posizionati parte internamente all'edificio e parte esternamente, si deve avere riguardo al fatto che
l'impianto sia o meno al servizio del fabbricato. Esempio: in caso di impianti di allarme che hanno delle telecamere
posizionate sui muri perimetrali del giardino si applica il Reverse Charge;
in caso di impianti fotovoltaici, la Circolare n. 37/2015 ha precisato che:

è applicabile il Reverse Charge anche agli impianti "a terra", quando questi ultimi, ancorché posizionati
all'esterno dell'edificio, sono funzionali o serventi allo stesso;
gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti
fotovoltaici "a terra"), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono
soggetti al Reverse Charge;
l'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un
edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte
dell'edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al Reverse Charge.

Tipologia di impianto non accatastato in D/1 o D/10 Al servizio di un edificio Reverse Charge

Al suolo SI SI

Al suolo NO NO

Sul tetto o sul lastrico solare (integrato o semi-integrato) SI SI

Tipologia di impianto accatastato in D/1 o D/10 Reverse Charge

Tutti NO

 In caso di opere per l'allacciamento degli impianti alle utenze, le stesse non vanno inquadrate come
appalto per la costruzione o la ristrutturazione dell'impianto e quindi non si applica il Reverse Charge.
L'attività svolta - Il codice attività
Perchè si applichi il "nuovo" Reverse Charge la prestazione deve essere di "installazione impianti". Sul punto è opportuno
precisare le seguenti cose, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

le attività di installazione impianti per le quali torna applicabile il Reverse Charge sono quelle identificabili nei codici da
43.21.01 a 43.29.09, escluse però quelle identificate nei codici 43.21.03 (illuminazione stradale), 43.22.04 (impianti di
depurazione piscine) e 43.22.05 (impianti di irrigazione giardini). Sul punto, per la verità, non è chiaro se le attività
considerate escluse lo siano a prescindere (come riterremo) oppure debbano applicare il Reverse Charge qualora
piscine o giardini siano considerati parte integrante degli edifici;
per quanto riguarda i riferimenti al codice attività, questo elemento non assume rilevanza in quanto utilizzato
dall'impresa appaltatrice, ma il Reverse Charge va applicato qualora l'impresa svolga attività inquadrabili in tali codici
attività, indipendentemente dal fatto che tale codice sia dichiarato o meno;
le attività elencate nei codici non sono solo quelle di installazione, ma anche quelle di manutenzione e riparazione;
gli impianti a cui si fa riferimento sono quelli funzionali all'utilizzo di un edificio (elettrico, idraulico, di allarme, di
riscaldamento, di condizionamento ecc... Non rientrano i lavori svolti su impianti industriali (si pensi ad una cella
frigorifera), anche nel caso in cui tali impianti siano incorporati in un edificio.

Vecchio reverse charge?
Qualora non trovi applicazione il nuovo Reverse Charge, ad esempio perchè l'attività svolta non si riferisce a edifici, va
verificato se può trovare applicazione il vecchio Reverse Charge.
Per farlo, è necessario verificare:

se il proprio cliente è un appaltatore;
se il proprio cliente opera nel settore dell'edilizia.

QUALIFICA DI APPALTATORE DEL CLIENTE
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Il "vecchio Reverse Charge" trova applicazione quando l'impiantista rende la propria prestazione in subappalto; ciò significa,
che il committente della prestazione sta operando a sua volta come appaltatore di altro committente e non in conto proprio.
La prima cosa da verificare è il titolo edilizio con il quale vengono svolti i lavori: se lo stesso (Scia, Dia, Concessione edilizia
ecc.) sono intestati all'impresa cliente, significa che lo stesso è l'anello finale della catena e quindi la prestazione resa
dall'impiantista non è in subappalto; qualora invece il titolo edilizio sia intestato a soggetto diverso dal cliente è possibile che
l'impiantista si trovi ad operare in subappalto.
Sul punto sono quindi da operare due verifiche:
1. deve essere accertato che il rapporto tra l'impresa propria cliente ed il cliente di quest'ultima sia a sua volta di appalto; non
deve trattarsi di altri contratti, quali la fornitura con posa, il nolo a caldo ecc...;
2. il tipo di prestazione resa verso l'impresa propria cliente e il tipo di prestazione resa da quest'ultima nei confronti del cliente
finale possano considerarsi prestazioni rese nel settore dell'edilizia.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per individuare le prestazioni cui applicare il Reverse Charge occorre fare riferimento ai
codici attività contenuti nella Sezione F "Costruzioni" della tabella ATECOFIN 2004 (ora ATECO 2007).
L'Agenzia quindi, come tra l'altro espressamente affermato, ritiene necessario individuare un criterio oggettivo: fanno quindi
parte del settore edile, solamente le attività contraddistinte da uno dei codici contenuti nella Sezione F.

 L'Agenzia delle Entrate, ha ribadito più volte che il requisito dell'appartenenza dell'appaltatore e del
subappaltatore al comparto dell'edilizia sussiste "qualora le attività svolte dai soggetti del rapporto siano riconducibili alle
categorie di attività elencate nella sezione F ("Costruzioni") della tabella di classificazione delle attività economiche [...]".
Come precisato nella Risoluzione n. 172/2007, indipendentemente dal codice attività comunicato dai soggetti coinvolti
(appaltatore e subappaltatore), se il soggetto (nel caso di specie il subappaltatore) svolge in sostanza un'attività rientrante
nella predetta sezione F, alle prestazioni da questo rese è comunque applicabile il regime dell'inversione contabile, fermo
restando l'obbligo in capo ai soggetti di comunicare, ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, l'effettiva attività
esercitata.

ALIQUOTA APPLICABILE
Fuori dei casi di applicazione del Reverse Charge, l'impiantista deve individuare correttamente l'aliquota applicabile, a
seconda del tipo di intervento posto in essere

Tipo di opera Appalti (aliquota e riferimento tabella IVA) Cessione di beni finiti
(aliquota e rif. tab. IVA)

OPERE DI URBANIZZAZIONE 10% (127-septies) 10% (127-sexies)

ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE 10% (127-septies) 10% (127-sexies)

FABBRICATI ASSIMILATI AI TUPINI 10% (127-septies) 10% (127-sexies)

CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO
DIVERSE DALLA PRIMA CASA 10% (127-quaterdecies) 4% (24)

FABBRICATI TUPINI

4% nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la 

successiva rivendita (39)
4% (24)

10% nei confronti di altri soggetti (127-quaterdecies) 4% (24)

PRIMA CASA 4% (39) 4% (24)

COSTRUZIONI RURALI 4% (39) 4% (24)

ABITAZIONI DI LUSSO 22% 22%

EDIFICI NON RESIDENZIALI 22% 22%

ALIQUOTE IVA APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI RECUPERO

  Appalti (aliquota e
riferimenti normativi)

Subappalti (aliquota e
riferimenti normativi)

Cessioni di beni finiti
(aliquota e riferimenti

https://all-in.seac.it/document/7/2802774/20488755
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normativi)

Manutenzione 

ordinaria

Edifici a prevalente
destinazione abitativa

privata

10**%
(L. 488/99) 22% 22%*

altri 22% 22% 22%

Manutenzione
straordinaria

Edifici di edilizia
residenziale 

pubblica

10%
(127-duodecies) 22% 22%

Edifici a prevalente
destinazione abitativa

privata

10**%
(L. 488/99) 22% 22%*

altri 22% 22% 22%

Restauro e risanamento
conservativo,

ristrutturazione edilizia,
ristrutturazione urbanistica

tutti i fabbricati
10%
(127-quaterdecies)

10%
(127-quaterdecies)

10%
(127-quaterdecies)

* Salvo che la cessione di beni sia accompagnata dalla posa in opera degli stessi e venga effettuata direttamente nei
confronti del soggetto finale destinatario della prestazione di manutenzione.
** Con la limitazione prevista per i beni significativi.
Sulla corretta applicazione delle aliquote IVA, l'impresa impiantista si trova spesso a dover "scegliere" tra quella ordinaria o
quella del 10% nel caso di lavori di recupero su beni immobili. In particolare:

se gli interventi sono di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica, si
applica l'aliquota del 10% sia sui fabbricati abitativi che per quelli strumentali;
se gli interventi sono di manutenzione ordinaria o straordinaria, si applica l'IVA al 22% per i lavori eseguiti su fabbricati
strumentali, mentre può trovare applicazione l'aliquota del 10%, con delle limitazioni, per lavori eseguiti su fabbricati
abitativi.

Tale agevolazione, nata come provvisoria e poi trasformata in definitiva, è prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b) della L.
488/1999.
L'agevolazione consiste nella possibilità di fatturare con aliquota del 10% un importo pari:
1. al valore della prestazione, escluso il "bene significativo";
2. al valore dello stesso "bene significativo" per un importo pari al valore di cui al punto 1).
I beni significativi sono individuati con Decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 e sono:

ascensori e montacarichi;
infissi interni ed esterni;
caldaie;
videocitofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetteria da bagno;

Il funzionamento dell'agevolazione può essere esemplificato immaginando un costo complessivo dell'intervento di € 15.000 e
del bene significativo di € 9.000, nel seguente modo:

https://all-in.seac.it/document/7/2791301/20479378
https://all-in.seac.it/document/7/2791301/20479378
https://all-in.seac.it/document/7/2791301/20479384
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Split payment?
La verifica circa la possibile applicazione dello Split Payment deve essere lasciata per ultima, in quanto:

se l'operazione è assoggettabile a Reverse Charge questo "prevale" sullo Split Payment;
se l'operazione è con IVA esposta, lo Split Payment non esonera il fornitore dalla verifica circa la corretta aliquota da
applicare.

Dopo aver quindi verificato che la Pubblica Amministrazione non sia "soggetto passivo" e potenzialmente destinataria di
fatture emesse in Reverse Charge, va capito quali amministrazioni pubbliche sono destinatarie dello Split Payment.
Nella Circolare n. 1/2015, l'Agenzia sottolinea che va fatto riferimento alla seguente elencazione:

https://all-in.seac.it/document/12/2732651/19355091
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Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13 aprile 2015, n. 15/E, ha precisato che, stante l'obiettivo
del legislatore, vanno compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell'art. 17-ter, anche i soggetti pubblici che, "in quanto
qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.", ad esempio:

i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità
speciali, qualificabili come organi dello Stato;
i Consorzi di Bacino imbrifero montani, in conformità all'art. 31, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, in quanto consorzi tra
enti locali obbligatori ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959;
i consorzi interuniversitari.

Sono invece esclusi:

le aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
la generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel
campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività;
gli Ordini professionali;
gli Enti ed istituti di ricerca;
le Agenzie fiscali;
le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM);
le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
gli Automobile club provinciali;
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID);
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);
la Banca d'Italia;
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Al fine di individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari dello Split Payment, "per ragioni di semplicità operativa
e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori" è possibile avvalersi dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
consultabile al seguente indirizzo: indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
A titolo esemplificativo possono ritenersi riconducibili all'ambito applicativo del metodo in esame gli Enti pubblici appartenenti
alle categorie IPA di seguito indicate:

Descrizione Codice

Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici L8

https://all-in.seac.it/document/12/2733320/19355164
https://all-in.seac.it/document/7/2801534/20526823
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Aziende pubbliche di servizi alla persona L34

Aziende sanitarie locali L7

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali L35

Città metropolitane L45

Comuni e loro consorzi e associazioni L6

Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni L12

Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica C11

Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado L33

Istruzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM L43

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale C2

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato C1

Province e loro consorzi e associazioni L5

Regioni, Province Autonome e loro consorzi e associazioni L4

Unione di comuni e loro consorzi e associazioni L18

Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici L17

 Restano esclusi, in ogni caso, dall'ambito soggettivo del metodo in esame, gli Enti privati
eventualmente ricompresi nelle predette categorie.
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