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“Lo stop alla Robin tax non compensa lo spalma-incentivi”
Il consigliere di assoRinnovabili Paolo Lugiato a QE: il 6,5% dell'imponibile contro l'8% dei 
ricavi

di Luca Tabasso

La cancellazione della Robin tax da parte della Corte 
Costituzionale permetterà a Etrion di compensare la riduzione 
degli incentivi in conto energia per il fotovoltaico imposta dallo 
spalma-incentivi (QE 18/2). La società svizzera, infatti, ha 
annunciato la settimana scorsa che grazie alla sentenza della 
Corte il flusso di cassa del suo portafoglio italiano di 60 MW 
crescerà di quasi 1 milione di dollari all'anno.

Ma quello che vale per Etrion, vale anche per l'intero settore 
solare del nostro Paese? QE lo ha chiesto a Paolo Lugiato, 
consigliere di assoRinnovabili con delega per il fotovoltaico, 
secondo il quale "a livello di sistema e per la stragrande 
maggioranza delle aziende" la cancellazione della Robin tax non 
può compensare lo spalma-incentivi. Infatti, ricorda Lugiato, 
quest'ultimo produce, per i grandi impianti, nell'ipotesi più 

favorevole una riduzione dei ricavi dell'8%, mentre la Robin tax è un'addizionale equivalente al 6,5% 
dell'imponibile. Dunque, "non è matematicamente possibile che l'impatto sul risultato di una società del recupero 
del 6,5% dell'imponibile equivalga al taglio dell'8% dei ricavi".

Il consigliere di assoRinnovabili, nonché amministratore delegato RTR Rete Rinnovabile, sottolinea inoltre che 
mentre lo spalma-incentivi riguarda tutti gli operatori industriali, la Robin tax (nell'ultima versione) si applicava alle 
aziende con più di 3 milioni di euro di ricavi e 300.000 euro di imponibile. Una soglia che nel settore solare 
equivale alle società con impianti per un totale di oltre 6-8 MW (a seconda dell'irraggiamento e del conto energia), 
mentre aziende con la medesima potenza ripartita su più società non la pagavano.

Insomma, rileva Lugiato, l'unico punto che accomuna la Robin tax allo spalma-incentivi è che sono provvedimenti 
"totalmente arbitrari e discriminatori" nella loro applicazione: "Perché lo spalma incentivi ha dovuto colpire solo i 
grandi impianti? Perché gli extra-profitti della Robin tax sono solo in aziende sopra una certa soglia? Perché la 
soglia è stata modificata nel tempo?".

In entrambi i casi, il vulnus sarebbe in realtà "la ricerca del gettito della manovra, senza un particolare razionale 
giustificabile sottostante". Esemplificativa l'evoluzione della Robin tax: istituita nel 2008 per le grandi aziende 
energetica come addizionale Ires del 5,5%, nel 2011 è stata estesa alle aziende rinnovabili di grandi dimensioni 
(10 mln € di ricavi e 1 mln € di imponibile) e l'addizionale è passata al 10,5%; poi, dal 2014, la soglia di 
applicazione è stata abbassata a 3 mln di ricavi e 300.000 € di imponibile. In aggiunta, "se le grandi aziende con 
clienti finali hanno cercato di scaricare a valle gli effetti della norma, le aziende che vendono all'ingrosso (come i 
piccoli produttori da rinnovabili) non hanno potuto".

Bene, perciò, la cancellazione della Robin tax. Ma attenzione, avverte Lugiato, perché l'orientamento della Corte 
sul carattere non retroattivo della sentenza potrebbe indurre il legislatore a guardare con minor rigore gli eventuali 
profili di incostituzionalità delle future norme fiscali. Come dire: considerati i tempi lunghi delle sentenze, il 
Governo potrebbe optare per un gettito di dubbia legalità ma comunque garantito per un lungo periodo (sei anni 
nel caso della Robin Tax!).

Le società soggette a Robin Tax attendono peraltro due importanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, 
dato che la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della tassa a partire dalla pubblicazione della sentenza sulla 
Gazzetta Ufficiale: come ci si dovrà comportare rispetto al periodo di imposta 2014, per il quale sono ancora aperti 
i termini per il versamento del saldo e della presentazione della dichiarazione? Cosa dovranno fare i soggetti con 
periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali non è ancora chiuso l'esercizio 2014?

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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