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DL Rilancio, chiesto il reverse change per i prodotti di
pellet di legno
Stampa

Presentato un emendamento in Parlamento al decreto Rilancio che chiede di estendere il reverse
charge nella compravendita di pellet di legno
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La deputata di LeU Rossella Muroni ha presentato un emendamento al Decreto Legge 34/2020 (DL
Rilancio) chiedendo l'estensione de meccanismo del reverse charge (che sposta il carico tributario IVA
dal venditore all’acquirente ) nella compravendita di pellet di legno; proposta condivisa da AIEL Associazione italiana energie agroforestali.
Obiettivo dell'iniziativa è risolvere il problema dell'evasione ed elusione fiscale dell’IVA sul pellet che
dal 2015 continua a peggiorare, dopo che la Legge di bilancio ha aumentato l’IVA su questo
combustibile dal 10 al 22%, facendo diventare l'Italia tra i paesi con l'aliquota più alta in Europa sul
pellet.
Tale aumento dell'IVA non ha portato, come speravano i legislatori, a maggiori entrate nelle casse
dello Stato, ma ha invece provocato situazioni di illegalità in un mercato tradizionalmente “povero” e
caratterizzato da limitati margini economici per gli operatori, con conseguenze negative su tutto il
comparto.
Il settore, si legge infatti nel comunicato stampa dell'AIEL, ha vissuto un andamento “distorto dalla
competizione sleale e fraudolenta di aziende che, eludendo l’IVA, possono pagare di più i produttori e
rivendere i prodotti di importazione a prezzi più concorrenziali”.
In Italia si stima un consumo complessivo annuo di più di 3 milioni di tonnellate di pellet, di cui circa
2,6 milioni di tonnellate dall'estero, e si valuta che siano commercializzate senza il versamento
dell'IVA fra le 750.000 e 1 Milone di tonnellate , per un valore economico annuo fra i 38 e 50 milioni
di Euro, a cui va aggiunto un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta, più o meno
equiparabile.
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L'estensione del meccanismo del reverse charge ai prodotti di pellet di legno, garantirebbe il ritorno a
un regime di leale concorrenza da parte di tutti gli operatori della filiera , assicurando inoltre un
recupero di gettito importante per l’erario.
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Decreto Rilancio: superbonus 110% anche alle seconde
case?
Sono circa 8000 gli emendamenti presentati al decreto legge Rilancio in
commissione Bilancio alla Camera, un record! Indice degli argomenti:
Ecobonus e sismabonus al 110% Bonus bici Salute e sicurezza Sostegno
alle imprese e ...
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RPT: bene ecobonus e sismabonus al 110%, ma non basta
La Rete Professioni Tecniche apprezza la maxi detrazione del 110%
ecobonus e sismabonus presente nel DL Rilancio ma fa anche una serie di
proposte per migliorare il provvedimento. Il sottosegretario della
presidenza del Consiglio Riccardo ...
08/05/2020

L’ecobonus diventa super, l’aiuto fiscale ora vale il 110%
Edilizia sostenibile, efficienza energetica, e rigenerazione urbana, sono il
cuore degli interventi della norma che entra a far parte delle misure
contro la crisi innescata dall’emergenza coronavirus; e trova posto, grazie
alla certificazione del ...
02/04/2020

Emergenza coronavirus, proroga scadenze
Arera con una delibera del 24 marzo ha posticipato di sei mesi i termini
per la presentazione delle attestazioni di conformità delle norme CEI 0-16
e CEI 0-21. Per le diagnosi energetiche il MISE ha fissato al 22 maggio la
scadenza per ...
25/03/2020

Prorogati i termini dei procedimenti per rinnovabili ed
efficienza
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito l'elenco, realizzato in collaborazione
con il ministero dello Sviluppo Economico, dei procedimenti e dei relativi
adempimenti prorogati a causa dell'emergenza coronavirus. Sono esclusi
i procedimenti con ...
04/03/2020

Comunità energetiche, la rivoluzione dell’energia è a
portata di tutti
Con il via libera del decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, decollano l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche.
Condomini, famiglie e imprese potranno finalmente autoprodurre e
autoconsumare collettivamente ...
27/02/2020

Risparmio energetico diventa obbligo per Italia, via libera
Palazzo Chigi a decreto efficienza
Approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli e del ministro per gli Affari
europei Vincenzo Amendola, il provvedimento per l’attuazione della
direttiva Ue. Tra i punti qualificanti, ...
05/02/2020

Contributi ai comuni per interventi di efficienza energetica
e sviluppo sostenibile
Pubblicato il DM 30 gennaio 2020 con i fondi assegnati ai comuni nel
triennio 2021-2024. I contributi per un totale di 500 milioni di euro
l’anno, sono ripartiti a seconda della popolazione residente. Inizio lavori
entro il 15 ...
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