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Prot. MAG 275/13
Circolare n. 39 ER

Roma, 21/05/2013
Alle Aziende Associate

Robin Tax – Invio annuale tabelle semestrali contenenti dati contabili
Ricordiamo alle Aziende associate, interessate agli obblighi della Robin Tax, che si sono
avvalse della possibilità di utilizzare un termine più ampio per trasmettere le tabelle
contenenti i dati contabili del 1° e 2° semestre 2012, che debbono procedere all’unico
invio annuale dei dati dei due semestri 2012 entro 45 giorni dal termine civilistico di
approvazione del bilancio di esercizio 2012. La comunicazione riguardante i dati
contenuti nelle predette tabelle, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali
aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società. Il modello della dichiarazione
è pubblicato
sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
(www.autorita.energia.it).
La suddetta semplificazione è consentita agli operatori che hanno conseguito un fatturato
totale inferiore a 468 milioni di euro nel 2011 e prevede, oltre all’unico invio annuale dei
dati contabili semestrali, anche la possibilità di non esplicitare la ripartizione relativa alle
transazioni con società infra o extragruppo, nazionali ed estere.
Le Aziende che per la prima volta sono soggette all’obbligo della Robin Tax e che si
sono avvalse della possibilità di utilizzare un termine più ampio per trasmettere le tabelle
contenenti i dati contabili del 1° e 2° semestre 2012, dovranno inviare entro 45 giorni dal
termine civilistico di approvazione del bilancio d’esercizio 2012 sia le tabelle contenenti i
dati contabili del 1° e 2° semestre 2011 che del 1° e 2° semestre 2012.
Alleghiamo copia della deliberazione 27 settembre 2012 n. 394/2012/E/RHT che riordina
le disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione
della maggiorazione di imposta e Vi invitiamo a leggere le FAQ pubblicate nel sito
internet dell’A.E.E.G.(http://www.autorita.energia.it/allegati/faq/istruzioni_rt.pdf).
Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.
Segreteria Generale
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