
 

Regime dell’inversione contabile (“Reverse Charge”) 

Ai sensi dell’art.17 comma 6 lett. b) e c) Dpr.633/1972 

D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016 

 

Il D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016 ha modificato, tra l’altro, il comma 6, lettere b) e c) dell’art.17 del Dpr.633/1972 

prevedendo l’applicazione del regime dell’inversione contabile (cosiddetto “Reverse Charge”) relativamente alle cessioni 

di determinati beni. 

 

Il Consiglio Europeo, con decisione del 22/11/2010, n.2010/710/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea del 25/11/2010, ha autorizzato l’Italia all’applicazione del predetto regime solo per i seguenti beni, così come 

anche specificato dalla Circolare Ministeriale n.59 del 23/12/2010 e successive modifiche: 

 

          lettera b: Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi  a una rete munita di 

licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; 

          lettera c: Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro 

installazione in prodotti destinati al consumatore finale, tablet-PC, laptop e console da gioco. 

 

Tale meccanismo, che impone al cessionario l’assolvimento dell’Iva in luogo del cedente, trova applicazione per le cessioni 

dei beni sopra elencati effettuate, a partire dal 2 maggio 2016, nei confronti di coloro che acquistano i beni per una loro 

successiva rivendita nell’ambito della propria attività commerciale. 

 

 

Dichiarazione di Responsabilità 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/Legale rappresentante della ditta _______________________________________________________ 

Comune  ______________________________    CAP ______      Provincia ____    con Partita Iva ______________________ 

 

 

Dichiara che i beni che ho acquistato, tramite l’ordine n° ___________ sul sito www.eurochibi.it, gestito dalla società 

“Euro Group Network srl”, che rientrano nel gruppo di prodotti cui alla lettera b (telefoni cellulari) e lettera c (dispositivi 

circuito integrato, tablet-PC, laptop e console da gioco) nel D.Lgs. n.24 del 11 febbraio 2016; 

 

saranno da me e dalla società/azienda/ditta che rappresento successivamente utilizzati nell’ambito dello 

svolgimento della mia attività commerciale come beni strumentali. Pertanto Vi chiedo di applicare regolarmente 

l’IVA nella fattura di questo singolo ordine; in quanto i prodotti acquistati, rientranti nella categoria merceologica di 

cui alla lettera b (telefoni cellulari) e lettera c (dispositivi circuito integrato, tablet-PC, laptop e console da gioco), 

non saranno successivamente rivenduti. 

 

 

 

 

Data ____________                                                                                                          In fede ___________________________ 

 

                                                  TIMBRO E FIRMA 
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