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OGGETTO: Riscontro Vostra del 28 gennaio 2015 (Prot. GMEPB 30-01-20:15 A000001195 - DGA) 

relativa al reverse charge sui TEE 

Nel riscontrare la Vostra comunicazione in oggetto si osserva quanto di seguito. 

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) preso atto di quanto disposto dall'articolo l, comma 

629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - che introduce nuove ipotesi di 

applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) - ed alla luce di quanto 

recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del forum organizzato da Italia Oggi del 

22 gennaio u.s. ha dato applicazione alle richiamate previsioni riconducendo le cessioni dei titoli di 

efficienza energetica nell'ambito dei "trasferimenti ( ... ) di certificati relativi al gas ed all'energia 

elettrica" previsti dalla nuova lettera d-ter), dell'articolo 17, comma 6 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

Nel rilevare che valutazioni interpretative sulla possibilità di applicare il meccanismo di 

reverse charge ad altre fattispecie esulano dalle competenze proprie del GME, si osserva ad ogni 

buon conto la sussistenza di una perfetta aderenza della formulazione adottata dal legislatore 

nazionale rispetto alla normativa comunitaria introdotta all'articolo l della Direttiva 2013/43/UE di 

modifica all'articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto. 

La coerenza ravvisabile tra la disposizione nazionale e quella comunitaria è infatti motivata 

dalla stessa Direttiva 2006/112/CE che consente l'introduzione del meccanismo dell'inversione 

domestica alle operazioni domestiche, esclusivamente1 per le casistiche individuate agli articoli 199 e 

199bis dalla stessa Direttiva. 

Distinti saluti 

1 In casi di imperativa urgenza è previsto all'articolo 199ter della Direttiva 2006/112/CE che uno Stato membro possa 
applicare il meccanismo del reverse charge per combattere improvvise e massicce frodi a determinate cessioni di beni e 
prestazioni di servizio e per un periodo limitato di tempo, inviando una notifica alla Commissione UE (c.d. Quick Reaction 
Mechanism). 
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