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Nuova costruzione 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 

                  

ABITAZIONI NON DI LUSSO contratti di appalto costruzione prima casa 4% 

(D.M. 2 agosto 1969) contratti di appalto affidati da imprese di    

    costruzioni per vendita (tab.  A  II n. 39)   4% 

    Altri contratti di appalto     10% 

    Altre prestazioni d'opera (senza contratto d'appalto) 22% 

    
Acquisto di beni finiti (anche se 
non prima casa)       

    ( porte, finestre, caldaie, sanitari, ecc..)   4% 

    Acquisto di materie prime e semilavorati   

      (Calce, cemento, piastrelle, mattoni)   22% 



Nuova costruzione 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 
                  
ABITAZIONI  DI LUSSO Contratti di appalto       22% 
                
    Altre prestazioni d'opera     22% 
    (no contratto d'appalto)       
    Acquisto di beni finiti     22% 
                
    Acquisto di materie prime e semilavorate   
        22% 

                  



Nuova costruzione 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 
                  
FABBRICATI A DESTINAZIONE  Contratti di appalto commissionati da imprese 4% 
MISTA TUPINI   di costruzioni per vendita (tab. II N. 39)     
(50% più uno della superficie Altri contratti di appalto     10% 
totale sopraterra destinato c.m 1/e/94         
ad abitazione e non più del Altre prestazioni d'opera     22% 
25% della medesima  (no contratto di appalto)       
superficie destinata a negozi) Acquisto di materie prime e semilavorate 22% 
    Acquisto di beni finiti   4% 

                  



Nuova costruzione 
TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 

                  

ALTRI EDIFICI NON    contratti di appalto       22% 

RESIDENZIALI               

(centri commerciali,  altre prestazioni d'opera (senza contratto 22% 

capannoni, opifici, ecc..) di appalto)         

              

  Acquisto beni finiti   22% 

              

    Acquisto materie prime e semilavorate   22% 

                  



Nuova costruzione 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 

                  

EDIFICI ASSIMILATI   Contratto di appalto     10% 

(scuole, caserme, ospedali,  127-septies)         

orfanotrofi)   Altre prestazioni d'opera       

E OPERE DI URBANIZZAZIONE (senza contratto di appalto)     22% 

(strade, parcheggi, rete idrica Acquisto beni finiti         

ecc..) 127-sexies)   10% 

              

    Acquisto materie prime o semilavorate   22% 

                  



Nuova costruzione 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI PRESTAZIONI E MATERIALI     ALIQ. 

                  

OPERE PER IL SUPERAMENTO Contratti di appalto: 41-ter)     4% 

BARRIERE ARCHITETTONICHE             

    Altre prestazioni d'opera     22% 

                

  Acquisto beni finiti       22% 

        

  servoscala       4% 

          

      Acquisto materie prime e semilavorate   22% 



1.Beni finiti o materie prime e 
semilavorate? 

BENI FINITI 
concorrono a formare la costruzione senza 
perdere la loro individualità. 
• Ascensori e montacarichi 
• Prodotti per impianti a gas, idrici e sanitari per 

il bagno 
• Caminetti 
• Infissi interni ed esterni, ecc.. 



1.Beni finiti o materie prime e 
semilavorate? 

Materie prime e semilavorate: devono essere tali per l’acquirente, 
indipendentemente dal fatto che costituiscano prodotti finiti per il cedente. 
 
• Materiali per pavimentazione interna o esterna (moquette, pavimenti in 

gomma, P.V.C pannelli in fibre di legno);R.M. 9.12.88 n. 550419 
• Leganti e loro composti (R.M. 25.1.78 n. 9082) 
• Laterizi (R.M. 11.12.79 n. 368812); 
• Pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzioni (R.M. 25,1,82 n. 300966) 
• Materiali per pavimentazione interna ed esterna (R.M. 9.12.88 n. 550419); 
• Pavimenti in legno (R.M. 28.7.93 n. 431297) 
• Perline (R.M.  28.5.87 n.364352) 
• Pannelli in legno compensato (R.M. 3.5.83 n. 352163 R.M. 2.4.87 n. 364228) 
• Pannelli in legno denominati Gutex (R.M. 22.4.94 n. 7-345) 
• Rivestimenti in legno o marmo per i caminetti (R.M. 30.7.91 n. 430786) 
 



2. Appalto o posa in opera? 

• Appalto: art. 1655 C.C. «contratto con il quale una parte 
assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione 
a  proprio  rischio,  il  compimento  di  un’opera  o  di  un  servizio  
verso un corrispettivo di denaro»    FACERE 

• Opera: art. 2222 C.C. «una persona si obbliga a compiere 
un’opera  o  un  servizio,  con  lavoro  proprio  e  senza  vincolo  di  
subordinazione, nei confronti del committente»     FACERE 

• Fornitura con posa in opera: cessione di beni       DARE 



2. Appalto o Posa in opera? 
Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2014, n. 872 
Nella realtà non è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello 
schema del contratto d'appalto d'opera o della fornitura con posa in opera. Tuttavia, oggetto del 
contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può 
concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il 
committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un 
bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare, cioè, l'obbligazione di mettere in opera il 
bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di 
un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. 
Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti 
concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori 
sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, 
salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l'assuntore degli indicati lavori a 
realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perchè in questo caso dovrebbe 
ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del 
contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da 
parte dell'appaltatore. Qualora, invece, l'assuntore dei lavori di cui si dice non è nè il fabbricatore, 
nè il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene 
svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o 
rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento 
per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio. 
 



2. Appalto o posa in opera 

R.M. 127/E 2007: ai fini della qualificazione del 
rapporto  giuridico…….è  necessario  attribuire  
rilevanza non già  al nomen iuris attribuito dalle 
parti al contratto, bensì agli effetti  da questo 
prodotti….» 
 
(L’aliquota Iva agevolata prevista per l’appalto si applica anche alle prestazioni di 
servizi dipendenti da contratti di subappalto.) 



2. Appalto o posa in opera 

Alla luce degli interventi di prassi susseguitesi nel tempo (R.M n. 
360009/1976, 361546/1977, 502441/1974, 503351/1974, 
220/E/2007) e della giurisprudenza prevalente: 
 
 
 

a) Attività svolta dal prestatore-cedente

fornitura di servizi riconducibile al settore 
edile? (sezione F ateco 2007  43.33.0)

SI NO

FACERE DARE
Contratto di Appalto Cessione di beni con posa in opera

SI

Riultano nuovo e distinto rispetto ai materiali o beni prodotti
che l'assuntore impiega?



3.Reverse Charge 
art. 17 c. 6 lett. a) 

art. 199 Dir. 2006/112 

Si applica: 
a) Dalle imprese che svolgono attività di costruzioni o 

ristrutturazione di immobili ( F ateco) 
Non rileva tanto il codice attività in concreto adottato (requisito formale), 
quanto  l’effettiva  attività  prestata  riconducibile  ai  codici  previsti  dalla  sezione  
F. 

 
b)  Nei  confronti  dell’appaltatore  principale  o  di  un  altro  
subappaltatore. 
(Non nei confronti di un  contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei 
lavori) 

 



3.Reverse charge 
casi pratici 

 
 
 
 
 

   Reverse  charge

Committente Appaltatore Subappaltatore

Fattura con IVA Fattura senza IVA

   Reverse  charge

Committente Appaltatore           primo            secondo
     sub appaltatore          subappaltatore

Fattura con  IVA Fattura senza IVA Fattura senza Iva



3.Reverse charge 
Casi pratici 

 
 
 
 
 

Appaltatore Impresa  A Impresa B

NO REVERSE CHARGE No REVERSE CHARGE *
Contratto di fornitura di beni con posa in opera appalto per posa in opera dei beni venduti

* la prestazione a monte è una cessione di beni quindi il contratto tra Impresa A e B è un appalto e non un subappalto

Appaltatore Impresa  A Impresa B

REVERSE CHARGE     REVERSE CHARGE 
Contratto di  subappalto (prestazioni rientranti nel contratto di subappalto per prestazione di
settore edile), ancorchè implicante la cessione di servizi di posa dei beni venduti
beni
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MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA, RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E RESTAURO 



DEFINIZIONI 
 Interventi di recupero edilizio (D.p.R  380/2001 art. 3) 

a) Manutenzione ordinaria 
«gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti» 
b) Manutenzione Straordinaria 
«le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» 
c) Restauro e risanamento conservativo 
«gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio» 
d) Ristrutturazione edilizia 
«gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte 
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.» 

 
 



Tabella di raccordo IVA 
  EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA   
  INTERVENTO   ALIQUOTA IVA   
APPALTI DI LAVORI           

Prestazioni di servizi effettuate in base a   10%   
contratti d'appalto per interventi di rec.     

edilizio di qualsiasi tipo         
ACQUISTO DI BENI FINITI   Senza posa in opera   

Acquisto di beni finiti per interventi di   22%   
manutenzione ordinaria e straordinaria       
(Attenzione: regole beni di valore con posa in opera   

significativo)       10%   
Acquisto di beni finiti per interventi di       

restauro e risanamento conservativo,   10%   
ristrutturazione edilizia ed urbanistica       
ACQUISTO DI MATERIALI   senza posa in opera   

Acquisto di materiali e beni diversi dai   22%   
beni finiti per interventi di recupero        
edilizio di qualsiasi tipo   con posa in opera   
 art. 7  c. 1 let. b  L. 488/1999* circ  71/E 
del 07/04/2000         10%   
PARCELLE PROFESSIONALI         

Consulenze professionali per consulenze   22%   
              
BARRIERE ARCHITETTONICHE         

Opere finalizzate al superamento delle   4%   
barriere architettoniche         

* Prestazioni aventi per oggetto gli 
interventi di cui alla lett. a),b),c) e d) 



Tabella di raccordo IVA 

Circ. 71/E 2000- R.M. 243\E 2007 – l’aliquota  agevolata  non  si  applica  nei  passaggi  intermedi  e  quindi  ai subappalti. 

EDIFICI  A DESTINAZIONE ABITATIVA NON PREVALENTE   

APPALTI DI LAVORI           

Prestazioni di servizi effettuate in base a     

contratti d'appalto per interventi di    22%   
manut. Ordinaria e straordinaria       

Prestazioni di servizi effettuate in base a       

contratti d'appalto per interventi di      

restauto e risanamento conservativo,   10%   
ristrutturazione edilizia ed urbanistica     

ACQUISTO DI BENI FINITI         

Acquisto di beni finiti per interventi di     

restauto e risanamento conservativo,   10%   
ristrutturazione edilizia ed urbanistica       

CESSIONE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE       

Con o senza posa  in opera     22%   
              


