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I bonus bollette alle imprese
rischiano di restare sulla carta
Fisco. Le aziende chiedono modifiche per cessioni frazionate e tempi più lunghi di utilizzo
Ridotti gli spazi per le compensazioni, che servono ad attenuare il peso dei rincari energetici
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Giovanni Parente

I crediti d'imposta istituiti prima dal
Governo Draghi e ora dal Governo Me-
loni (con un ulteriore potenziamento in
manovra per il primo trimestre 2023)
per fronteggiare il caro bollette di gas ed
elettricità delle imprese rischiano di fi-
nire su un binario morto. Senza né la
possibilità di utilizzarli in compensa-
zione o né di cederli. Nel primo caso, ci
sono imprese che non hanno sufficienti
versamenti d'imposta in cui "spendere"
ilcredito in compensazione. Nel secon-
do caso, non c'è uno spazio di mercato
in cui ci siano intermediario operatori
disposti o in grado di acquistarli. Anche
per questo Confindustria, nelle interlo-
cuzioni con il Governo e l'amministra-
zione finanziaria, ha chiesto meccani-
smi correttivi. Tra questi la cessione fra-
zionata dei crediti: una possibilità che
resta, attualmente, preclusa e lo sarà
anche peri primi tre mesi dei 2023, tan-
toèvero chele prime bozze della mano-
vra parlano di cessione «solo per inte-
ro». Con la frazionabilità del credito per
ogni singolo periodo, però, si potrebbe
usarne parte in compensazione e desti-
narne altra parte alla cessione. Un'altra
proposta è la possibilità di ampliare il
termine per l'utilizzo incompensazio-

ne. A oggi il calendario è variegato con
i crediti del secondo trimestre 2022 già
in scadenza a fine anno e quelli delle di-
verse tranche della seconda parte del
2022 (terzo trimestre, ottobre-novem-
bre e dicembre), il cui termine è stato
portato al 3o giugno 2023. In questo
senso potrebbe rivelarsi un assist (in vi-
sta della conversione del decreto Aiuti
quater) l'orizzonte delineato dalla ma-
novra peri crediti d'imposta del primo
trimestre 2023 che fissa una deadline al
31 dicembre del prossimo anno.
Intorno a questi vincoli da ripensare si
giocatutta la partita sull'efficacia e sul-
la tempestività delle misure. Misure fi-
nalizzate ad alleviare il carico divenuto
insostenibile dell'elettricità e del gas,
che mettono a rischio la prosecuzione
dell'attività. Ma la strada dei crediti di
natura fiscale potrebbe essere intasata,
a causa dell'utilizzo eccessivo dello
strumento a partire dall'emergenza
Covid in poi. La bonus economy sem-
bra, infatti, aver saturato gli spazi di
utilizzo in compensazione. Non c'è so-
lo l'annosa e controversa questione dei
bonus edilizi con tutta la querelle sulla
cedibilità, ma á sono tante agevolazio-
ni anche settoriali che sono state con-
cepite come crediti d'imposta. Anche
perché, ad esempio, per aziende con
pochi addetti il numero di versamenti
si riduce rispetto a quante devonover-
sare mensilmente ritenute, contributi

o, tra le imposte più frequenti, l'Iva. A
questo si aggiunge, poi, che la scelta
dell'alternativa della rateizzazione del-
le bollette elettriche per i consumi da
ottobre 2022 a marzo 2023 sposta solo
in avanti il problema della "sostenibili-
tà finanziaria" dei rincari.

In attesa che l'Agenzia definisca an-
che il provvedimento per la cessione
dei crediti di ottobre-novembre e di-
cembre, c'è un'altra data che in pro-
spettiva rischia di trasformarsi in un
taglia-fuori. Entro 1116 marzo 2023 le
imprese beneficiarie dei bonus bollette
(concessi per il terzo trimestre 2022,
per ottobre e novembre 2022 e per di-
cembre 2022) dovranno inviare alle
Entrate una comunicazione sull'im-
porto del credito maturato nell'eserci-
zio 2022. Un obbligo che ha come san-
zione l'impossibilità di sfruttare il cre-
dito ancora inutilizzato. Sanzione che,
come spiegano dalla direzione politi-
che fiscali di Confartigianato, rischia di
essere sproporzionata e su cui Governo
e Parlamento verranno invitati a riflet-
tere in conversione del D1 Aiuti quater.
Anche perché quello stesso giorno sca-
de iltermine per la comunicazione del-
le opzioni 2022 di cessione del credito
e sconto in fattura relativi all'edilizia. Il
rischio di effetto imbuto per i crediti fi-
scali, insomma, è molto elevato.
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Le questioni applicative
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Dal ribaltamento dei costi in caso
di spazi affittati osubaffittati ad
altri soggetti al perimetro della
definizione di sussidio da
considerare a "riduzione" dei
calcolo dei costo medio per
chilowattora della componente
energia elettrica. Sono diverse le
questioni applicative raccolte e
sollevate dagli esperti dell'area
politiche fiscali di Confindustria
in merito ai bonus bollette per le
imprese previsti negli ultimi mesi
per far fronte ai rincari
energetici. Questioni su cui
l'arrivo di chiarimenti, che
coinvolgono non solo l'agenzia
delle Entrat , può delineare un
quadro di maggiore certezza per
gli operatori. Vediamo di seguito
le principali con le rispettive
proposte di soluzione.

Il ribaltamento dei cost 
Un tema posto all'attenzione
riguarda il caso di imprese titolari
di un'utenza energia/gas per
alcuni stabilimenti produttivi in
cui, tuttavia, vi sono spazi locati o
sublocati ad altri soggetti. In
queste situazioni, pur restando
lo stesso il soggetto titolare
dell'utenza, parte dei costi
relativi alle utenze viene ribaltata

(spesso su base forfettaria) ai
soggetti locatari o sublocatari.
Scegliendo un atteggiamento
prudenziale e il riferimento
normativo al costo
«sostenuto», in questa

situazione, il credito di imposta
dovrebbe essere determinato
solo sulla quota di costo per
l'energia elettrica o per il gas
che resta effettivamente in
capo al soggetto titolare
dell'utenza, Tuttavia, questa
modalità di ripartizione rischia
di comportare difficoltà
applicative, in particolare
quando viene ribaltato un
importo forfettario di costi,
che include anche voci diverse
da quelle relative all'energia
elettrica o al gas Ad esempio,
può essere il caso dei costi di
vigilanza o dei costi di
manutenzione ascensori. Una
"chiave interpretativa"
potrebbe arrivar da un
chiarimento di prassi che, per
la determinazione del credito
di imposta richiami, anche nei
casi di ribaltamento degli
oneri, gli importi come indicat 
nelle fatture. In ogni caso 
un'indicazione esplicita con
una circolare sul
comportamento da adottare in
simili situazioni può evitare di
lasciare margini di incertezza
nel calcolo e nella fruizione del
beneficio.

o
Il mancato ricorso
alla rete pubblica
È possibile agevolare le imprese
non energivore per gli acquisti di
energia elettrica senza ricorso a
una rete pubblica?
Una possibile risposta può
arrivare ripartendo dai
documenti interpretativi già
diffusi dalle Entrate. È il caso
della circolare 13/E/2022 delle
Entrate (paragrafo 3), che
delimita il campo di spesa
agevolabile. Inoltre, la Faq 3.3

della circolare 25/E/2022 ha
chiarito che «la vendita di energia
elettrica, senza passare dalla rete
pubblica, da parte di un soggetto
produttore di energia a favore di
un'impresa energivora non sia
ostativa al riconoscimento del
beneficio fiscale in esame, al
ricorrere dei previsti requisiti
oggettivi e soggettivi
debitamente documentati, sulla
base delle fatture emesse

dall'impresa fornitrice di energia
elettrica». Una simile lettura
dovrebbe valere anche per il
credito non energivore,
considerando il tenore letterale
delle norme di riferimenti che, in
nessuno dei casi, annoverano tra
le condizioni di accesso il ricorso
alla rete pubblica.

o
I sussidi da considerare
0uurnonoioauoaidixda
considerare a "riduzione" del
calcolo del costo medio per
chilowattora della componente
energia elettrica, il cui
incremento del 30% rispetto al
trimestre precedente è
condizione preliminare per
beneficiare del tax credit
energivoro? Bisogna fare un
passo indietro alla nozione di
sussidio indicata dall'agenzia
delle Entrat nella circolare 13/
E/2022 che risulta ampia e
sembra includere ogni tipo di
beneficio economico (fiscale e
non fiscale). In questa
prospettiva, sembrerebbe
rientrare nella nozione di
sussidio anche lo stesso credito
d'imposta. Un aspetto che
merita una chiarimento ufficiale
perché considerare i crediti di
imposta in questione nella
definizione di sussidio rilevante
finisce col depotenziare
l'agevolazione. Altra questione
ancora da precisare ése i
proventi dei derivati di copertura
debbano essere considerati in
abbattimento del costo
dell'energia, La possibile
interpretazione a riguardo,
secondo gli esperti dell'area
Politiche fiscali di Confindustria,
è che tali proventi non
dovrebbero essere considerati
in abbattimento del costo,
poiché hanno una natura diversa
rispetto a quella dei sussidi e
attengono a una scelta
discrezionale, con carattere di
investimento, da parte
dell'imprenditore.

o
Teleriscaldamento
e credito non gasivore
Una società gestisce, oltre alla
corn merciai izzazione di energia

elettrica e gas metano, anche
una rete di teleriscaldamento
cittadina. L'impresa è in grado di
determinare in maniera
oggettiva sia il gas metano
acquistato e impiegato nella
produzione di energia elettrica
sia quello acquistato e impiegato
nella produzione di acqua calda.
Può rientrare nel credito non
gasivore? Rispettando tutti i

requisiti previsti, la risposta
dovrebbe essere affermativa. La
normativa esclude
dall'agevolazione
esclusivamente gli acquisti di
gas naturale che abbiamo come
uso finale quello termoelettrico.
Dovrebbe, invece, essere
sempre agevolabile l'uso termico
che, nel caso specifico, si
sostanzia nella produzione di
acqua calda per il corretto
funzionamento della rete di
teleriscaldamento.
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Come cambiano le aliquote

Le percentuali dei crediti d'imposta contro i1 caro energia perle imprese

Imprese
energivore

Imprese
non energivore

Imprese
gasivore

Imprese
non gasivore

2022 2023

GENNAIO- APRILE- LUGLIO- OTTOBRE- DICEMBRE I TRIMESTRE
MARZO GIUGNO SETTEMBRE NOVEMBRE

25% .25%

15% I 15%

25% .25%

25% .25%

. 40% .

■ 30% ■

■ 40% .

■ 40% ■

40%- 45%

30% ■ 35%

40%- 45%

40%- 45%

Nota: Le percentuali tengono già conto delle modifiche apportate all'aliquota originaria. Fonte: provvedimenti normativi
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