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Ente regolatore e 
data 

pubblicazione 
Governo –21 giugno 2022 

Tipo dell’atto 
normativo 

Decreto Legge 

Numero 73/2022 

Ambito 
   Aziende di Vendita Energia Elettrica e Gas Naturale 

   Cross su tutti i mercati per fatture di acquisto 

Motivo di 
interesse della 

NEWS 
Provvedimento in ambito Net@Suite 

Decorrenza - 

Scadenza 31 dicembre 2026 

Tag interno Reverse Charge 

Argomento 
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e 
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Articolo 22: “Proroga del meccanismo di inversione contabile” 

Descrizione 
sintetica 

 
Con la direttiva del Consiglio d’Europa (UE) 2022/890 del 3 giugno 2022, di cui alla NEWS in calce, è stata 
modificata la direttiva 2006/112/CE al fine di prorogare il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di 
inversione contabile (Reverse Charge) relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di 
determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA. 
 
Tra i settori oggetto di applicazione del Reverse Charge sono previste anche le cessioni di gas e di energia 
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, così come disciplinato dall’art. 17.5 e 17.6 lettera d-quater) del Dpr 
633/1972. 
 
Con l’articolo 22 del Decreto Legge n. 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 
21-06-2022, il Governo recepisce quanto disposto dalla Direttiva UE 2022/890 e modifica l’articolo 17 del Dpr 
633/1972 prevedendo che l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge) si 
applica a tutte le operazioni di cui al comma 17.6 del Dpr 633/1972 effettuate fino al 31 dicembre 2026 in 
luogo dell’attuale scadenza del 30 giugno 2022. 
 

Normativa in 
ambito per i 

prodotti 
Net@Suite e 

relativo impatto 

Normativa in ambito per proroga applicazione Reverse Charge anche al settore energia. 

Iter normativo 
esterno – 

Prossimo step 
- 

Iter normativo 
interno – 

Prossimo step 
- 
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Link 
documentazione 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=false  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.347.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2006%3A347%3ATOC
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=false

