Professionisti e bolletta energia elettrica: Iva al 10% o 22%?
Il Fisco ha chiarito la corretta applicazione dell’Iva in caso di uso promiscuo dell’energia,
prevedendo un’unica e tecnologica eccezione.
Sempre più spesso i liberi professionisti o gli imprenditori individuali si dotano di un ufficio all’interno delle
proprie mura domestiche. In questo caso i loro consumi di energia elettrica si dicono promiscui, in quanto
cumulativi sia di quanto necessario alle quotidiane attività domestiche che di quanto imputabile alla propria
attività imprenditoriale.
Per il fisco, secondo un recente chiarimento sul tema, in tutti i casi in cui la sede di lavoro sia anche destinata
ad uso domestico, è necessario applicare un aliquota Iva ordinaria del 22%, e non del 10%, sull’intera
fornitura. Solo così sarà possibile dedurre una parte del costo, da calcolare in base ai metri quadrati per gli
imprenditori e pari al 50% per i liberi professionisti.
Il fisco ha poi precisato, in proposito di contratti per utilizzo non domestico residenziale, che le forniture di
energia elettrica di questa tipologia non troveranno imputato in bolletta il canone Rai, come invece avviene
nelle forniture domestiche. Tale canone non sarà addebitato nemmeno nel caso in cui la residenza del titolare
della partita Iva coincida con il luogo dell’utenza elettrica dell’iniziativa imprenditoriale o del libero
professionista.
In merito all’applicazione dell’Iva il Fisco ha poi ammesso un’eccezione nel caso in cui sull’impianto sia
possibile installare un apposito contatore che registri la quantità di energia utilizzata in base al tipo di uso,
così da scindere in modo oggettivo il consumo domestico e quello business. Solo in questo caso sarà
possibile un’applicazione distinta dell’aliquota alle diverse finalità di fornitura.
Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornato sui cambiamenti in atto nel mercato energetico
ti invitiamo a seguire la Facebook fanpage di Utilità, vi troverai tante news utili per gestire al meglio la tua
fornitura energetica.

