
Servizio prestato Attività Committente Tipologia contratto Fatturazione 

Costruzione 

grezza 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le 

    telecomunicazioni 
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici 

 di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa 
    manutenzione e riparazione) 

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa 
 manutenzione e riparazione) 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa 
    manutenzione e riparazione) 

43.91.00 Realizzazione di coperture 
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di 

    edifici 
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la 

    costruzione o la demolizione 
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

Imprese della sezione 

F  
Subappalto Reverse Charge 

Altre imprese o 

professionisti 

Appalto o altre forme 

contrattuali 
Iva nei modi ordinari 



Servizio prestato Attività Committente Tipologia contratto Fatturazione 

Contratti 

misti/complessi 

Esclusivamente in caso di contratti aventi ad oggetto la costruzione di un 
edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi 
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del 
DPR 380/2001. 

Imprese della sezione 

F 
Subappalto Reverse Charge 

Altre imprese o 

professionisti 

Appalto o altre forme 

contrattuali 
Iva nei modi ordinari 

Installazione di 

impianti inclusa 

manutenzione e 

riparazione 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 
    costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e 
    riparazione) 

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
 condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in 

    edifici o in altre opere di costruzione 
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa 

    manutenzione e riparazione) 
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli 

    integrati e la manutenzione e riparazione) 
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale 

    mobili  
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni termico, 

    acustico o antivibrazioni 
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. Altre imprese o 

professionisti 

Tutte le fattispecie 

contrattuali, ad 

eccezione delle cessioni 

e delle cessioni con posa 

in opera 

Reverse Charge 

In caso di contratti 

misti/complessi, si 

deve procedere alla 

separazione tra reverse 

charge e Iva nei modi 

ordinari Completamento 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 

Demolizioni 43.11.00 Demolizione 

Pulizia 

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e 
macchinari industriali 




