
                                                    
 

 Regime dell’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art.17 comma 6 lett. 

 

Circolare Agenzia delle Entrate n.59 del 23 Dicembre 2010

L’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha modificato, tra l’altro, il comma 6, lettera 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 de

 

Successivamente il consiglio europeo, con decisione del 22/11/2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella 

Gazzetta Uff. dell’Unione Europea del 25/11/2010, ha autorizzato l’Italia all’applicazione del predetto 

regime solo per i seguenti beni, cosi come anche specificato nella circolare Ministeriale n. 59 del 

23/12/2010:   

a) Telefoni cellulari e (Tablet dal 02/05/2016), concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere 

connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze s

 b) Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unita centrali di elaborazione prima della loro 

installazione in prodotti destinati al consumatore finale.  

 

Tale meccanismo, che impone al cessionario l’

per le cessioni dei beni sopra elencati effettuate, a partire dal 1°aprile 2011, nei confronti di coloro che 

acquistano i beni per una loro successiva rivendita nell’ambito della propria attivi

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

In qualita di Legale Rappresentante della ditta :……………………………………………………………………………………..  

 

Comune :……………………………………………………………………………………………

 

Con Partita Iva: …………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

che i beni che acquisterà dall’azienda 

 

Tablet ) della suddetta Circolare n.59 emessa dall’Agenzia delle Entrate il 23/12/2010  

 

 

 □  Saranno da me successivamente rivendu9  

 

 □  Non saranno da me successivamente rivendu9 

 

 

 

 

Data………….                  

     

  

 

                                                     

Regime dell’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art.17 comma 6 lett.  

Circolare Agenzia delle Entrate n.59 del 23 Dicembre 2010 

L’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha modificato, tra l’altro, il comma 6, lettera 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.   

Successivamente il consiglio europeo, con decisione del 22/11/2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella 

Gazzetta Uff. dell’Unione Europea del 25/11/2010, ha autorizzato l’Italia all’applicazione del predetto 

cosi come anche specificato nella circolare Ministeriale n. 59 del 

a) Telefoni cellulari e (Tablet dal 02/05/2016), 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; 

b) Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unita centrali di elaborazione prima della loro 

installazione in prodotti destinati al consumatore finale.   

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 1°aprile 2011, nei confronti di coloro che 

acquistano i beni per una loro successiva rivendita nell’ambito della propria attività commerciale.  

Dichiarazione di Responsabilità: 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

In qualita di Legale Rappresentante della ditta :……………………………………………………………………………………..  

Comune :………………………………………………………………………………………………………… Cap:…………………………….  

Con Partita Iva: …………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Dichiara: 

 

che i beni che acquisterà dall’azienda  RLINE SRL che rientrano cui al punto a (telefoni Cellulari e 

) della suddetta Circolare n.59 emessa dall’Agenzia delle Entrate il 23/12/2010  

□  Saranno da me successivamente rivendu9   

□  Non saranno da me successivamente rivendu9  

      

         TIMBRO E FIR

 B) e c) dpr. 633/1972   

 

L’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha modificato, tra l’altro, il comma 6, lettera b) e C)dell’art.17 del 

DPR 633/1972 prevedendo l’applicazione del regime dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse  

Successivamente il consiglio europeo, con decisione del 22/11/2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella 

Gazzetta Uff. dell’Unione Europea del 25/11/2010, ha autorizzato l’Italia all’applicazione del predetto 

cosi come anche specificato nella circolare Ministeriale n. 59 del 

a) Telefoni cellulari e (Tablet dal 02/05/2016), concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere 

pecifiche, con o senza altro utilizzo;  

b) Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unita centrali di elaborazione prima della loro 

assolvimento dell’iva in luogo del cedente, trova applicazione 

per le cessioni dei beni sopra elencati effettuate, a partire dal 1°aprile 2011, nei confronti di coloro che 

tà commerciale.   

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

In qualita di Legale Rappresentante della ditta :……………………………………………………………………………………..   

…………… Cap:…………………………….   

Con Partita Iva: …………………………………………………………………………………………………………………………………….    

ano cui al punto a (telefoni Cellulari e  

) della suddetta Circolare n.59 emessa dall’Agenzia delle Entrate il 23/12/2010   

  In Fede    

TIMBRO E FIRMA 


