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La Robin Tax e' incostituzionale ma per il 2014 si deve ancora pagare
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Circolare dell'Agenzia Entrate 28 aprile 2015, n. 18.
 
 L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per precisare gli effetti fiscali conseguenti alla
declaratoria di incostituzionalita' della Robin Hood Tax (Rht) per il settore energetico (sentenza Corte
Costituzionale n. 10 dell'11 febbraio 2015).
 Ricordiamo che la Robin Tax prevedeva, per determinate categorie di contribuenti del settore petrolifero ed
energetico, l'applicazione di un'addizionale all'IRES) con un'aliquota del 5,5%, elevata al 6,5% e
ulteriormente aumentata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 ? di 4
punti percentuali. L'addizionale trovava applicazione qualora, nel periodo d'imposta precedente, l'impresa
avesse realizzato un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300
mila euro.
 
 Il Giudice Costituzionale, al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio ha ritenuto di far decorrere gli effetti della
sentenza dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale; cio' "per evitare
effetti distorsivi sul bilancio dello Stato tali da giustificare una ulteriore manovra finanziaria rispetto a quelle
gia' previste" e per evitare "di produrre un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarieta' sociale con
grave violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione".
 
 Pertanto la norma dichiarata incostituzionale cessa di produrre i suoi effetti giuridici soltanto a decorrere
dal giorno 12 febbraio 2015 e non riguarda quindi le obbligazioni tributarie riferite ai periodi d'imposta chiusi
in data antecedente al 12 febbraio 2015.
 I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti, per il periodo d'imposta 2014, al
versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Tax.
 I soggetti il cui esercizio sociale non e' coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla Robin
Tax a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.
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