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CIRCOLARE N. 53 – DEL 24.07.2018 

 
 
 
REVERSE-CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO E CONSORZIATI – PARERE NEGATIVO 

DELLA COMMISSIONE UE 

 

Come noto, l’art. 1, co. 128, Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), ha introdotto la nuova 

lettera a-quater) all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che il meccanismo del reverse-charge si 

applica anche nella fatturazione delle ”prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti 

del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del 

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso 

aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad 

emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto”. 

 

Tuttavia, tale disposizione è sempre rimasta inoperante, in quanto la sua efficacia è subordinata al rilascio 

dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, trattandosi di una misura di deroga, avente 

lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare evasioni o elusioni fiscali, ai sensi 

dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. Circolare Unicaf n. 4/2016). 

 

Con Comunicazione del 21 giugno 2018 (che si allega), la Commissione UE ha comunicato al Consiglio 

UE il proprio parere negativo nei confronti della richiesta di autorizzazione presentata al riguardo dall’Italia 

in data 19 luglio 2016, motivando tale opposizione in ragione del fatto che l’Italia non ha dimostrato la 

necessità della suddetta misura di deroga né al fine di evitare le frodi fiscali, né al fine di semplificare le 

procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali, condizioni invece richieste dall’art. 395 

della Direttiva UE per poter rilasciare l’autorizzazione all’applicazione del reverse-charge. 

In attesa che sulla questione si esprima infine anche il Consiglio UE, ad oggi, alla luce di tale parere 

negativo, la norma in esame non risulta tuttora operativa. 

 

Allegati: 

- Comunicazione della Commissione UE al Consiglio UE del 21 giugno 2018 
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