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ATTUALITÀ

terra vita

Coinvolti impianti a 
biogas e fotovoltaici.
Con un’importante 
perdita di liquidità 
per le spese correnti

Inversione Iva, un’altra tegola 
si abbatte sulle agroenergie

FISCO Dal 1° gennaio 2015  per chi cede energia al Gse

di Barbara Segato

Dal 1° gennaio è entrato in vigore, anche per 
le agroenergie, il particolare meccanismo 

Iva dell’inversione contabile (o “reverse char-
ge”). La legge di Stabilità ha esteso infatti tale 
meccanismo a una nuova serie di operazioni 
riguardanti i settori edile, della grande distri-
buzione, e appunto, nel settore energetico 
per le cessioni di gas e di energia elettrica (a 
un soggetto passivo rivenditore stabilito nel 
territorio dello Stato, la cui principale attività 
sia la rivendita di energia). 
La novità interessa quindi tutti i produttori di 
energia elettrica, sia da fonte fotovoltaica che 
da biomasse, che effettuano cessioni al Gse, 
per le fatture emesse a partire dal 2015. L’ap-
plicazione del reverse charge in questo caso 
è prevista per un periodo di quattro anni dalla 
data di entrata in vigore della norma. 

UN ESEMPIO
1) cessione con Iva esposta  
(no inversione contabile):
fattura emessa € 100 + Iva al 10% = 
€ 110; incasso per € 110 e versamento 
all’Erario di € 10; l’impresa acquirente può 
portare a credito € 10 per Iva sugli acquisti 
2) cessione con reverse charge:  
fattura emessa € 100;
l’acquirente registra negli acquisti la fattura 
integrata con € 10 di Iva e nelle vendite 
l’autofattura con gli stessi importi . Non 
versa nulla all’Erario per Iva. 
Nel caso 1, se il venditore non assolve al 
proprio debito verso l’Erario, quest’ultimo 
ne ha un danno, perché l’acquirente ha 
comunque potuto detrarre l’Iva. 

Il meccanismo dell’inversione contabile tra-
sferisce gli obblighi di assolvimento dell’impo-
sta dal produttore cedente l’energia all’ac-
quirente (il Gse), in deroga al principio gene-
rale secondo il quale il venditore della merce 
emette fatture con l’Iva che poi versa all’Erario. 
Il Gse, che riceve la fattura dall’agricoltore 
produttore di energia senza applicazio-
ne dell’Iva e con l’indicazione che si tratta di 
un’operazione soggetta a inversione contabi-

«Un intervento che crea 
gravi problemi di liquidi-
tà in un periodo già mol-
to difficile per il settore». 
Definisce così il reverse 
charge Christian Cur-
lisi, direttore del Con-
sorzio italiano biogas 
(Cib), preoccupato per 
le aziende produttrici di 
biogas che saranno così 

obbligate «ad attivare a 
fine anno una procedu-
ra lunga e dispendiosa 
in termini burocratici per 
recuperare l’Iva a credito; 
il tutto senza la certezza 
dei tempi per ricevere il 
rimborso. Molti produttori 
sono oggi a credito di Iva 
e compensavano diretta-
mente e quindi si trattava 

di una liquidità circolante 
che l’azienda reinvesti-
va nelle spese ordinarie 
e che oggi non c’è più». 
«Come Cib - conclu-
de Curlisi - ci siamo già 
attivati per trovare delle 
soluzioni a supporto e a 
sostegno dei soci per fare 
fronte alla minore liquidi-
tà circolante». Du.B.

Dal Cib una soluzione per i produttori

le, integra il documento stesso, con l’aliquota 
e l’Iva, e lo annota sia nel registro delle ven-
dite che in quello degli acquisti (l’operazione 
risulta così neutra ai fini della liquidazione Iva). 
In pratica, il Gse paga solo l’imponibile all’a-
gricoltore produttore di energia. Si tratta 
di un meccanismo diverso sia dalle operazio-
ni esenti sia dalle operazioni fuori campo Iva. 
L’obiettivo del meccanismo del reverse char-
ge è quello di contrastare alcune forme di e-
vasione nell’ambito Iva, in particolare quella 
realizzata con società che emettono fatture 
e scompaiono senza versarla all’Erario, dan-
do la possibilità ad altre società di utilizzare il 
corrispondente credito Iva. 
Per il produttore di energia, l’inversione con-
tabile comporta un aspetto negativo dal pun-
to di vista finanziario della liquidità, perché in-
cassa meno (solo l’imponibile) e più facilmente 
realizza un credito Iva, per la monetizzazione 
del quale è necessaria un’apposita domanda 
di rimborso. n

014_Iva.indd   14 13/01/15   16:51


