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CASI PRATICI 

Gas naturale 
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 Cumulo dei consumi 
 

• Circolare n. 34/D, prot 4053 del 1° luglio 2004 

«Per la determinazione dell’entità dei consumi di gas metano necessari per il 
funzionamento della rete nazionale dei gasdotti e delle concessioni di 
stoccaggio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota d’accisa prevista per gli 
utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000  metri cubi per anno 
(art. 24, comma 5, legge 23.12.2000, n. 388 e successive proroghe), si 
dovranno considerare: 

- i consumi dell’intera rete nazionale dei gasdotti; 

- i consumi dell’insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti 
ubicati nel territorio nazionale facenti capo ad un solo titolare.» 

 

Accisa “per combustione per usi industriali”: euro 0,012498 al mc [«ridotta 
del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con 
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno» (Euro 0,0074988 al mc)] 

Cfr. art. 2 L. n. 203 del 22/12/2008 
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 Richiesta di applicazione dell’aliquota per gli usi industriali 

Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 4428 del 27 dicembre 2006 

«2) Adempimenti da parte degli interessati 

 Gli aventi diritto devono presentare al soggetto erogatore richiesta di 
applicazione dell’aliquota prevista per gli usi industriali …» (cfr. la nota sopra 
citata per la documentazione da allegare alla richiesta) 

«3) Adempimenti da parte degli Enti erogatori 

I soggetti erogatori provvedono a trasmettere ai competenti Uffici Tecnici di 
Finanza, ovvero agli Uffici delle dogane laddove istituiti, apposito elenco con 
allegate le richieste ricevute e la relativa documentazione di cui al precedente 
punto.  

... 

l’aliquota per usi industriali è applicata ai consumi decorrenti dalla data di 
presentazione, al soggetto erogatore, da parte dell’avente diritto, della 
relativa documentata richiesta di cui al punto 2». 
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 Usi industriale 

• Telex MF prot. 3273/IV del 27 novembre 1998   

 

usi industriali  

= 

utilizzazioni di gas metano relative, non solo a tutto il complesso di 
prestazioni che vengono effettuate ai fini produttivi, ma anche alle attività 

connesse purché svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese 
(uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc.) 

 

In tale occasione, è stato chiarito che, al contrario, non possono usufruire 
dell’aliquota ridotta per usi industriali il consumo di metano per il 
riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati 
eventualmente ubicate nell’interno delle fabbriche. 
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 Usi industriale 

• Circolare MF n. 64, prot. 1514/IV del 4 aprile 2000 

 

usi industriali  

= 

impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti 

ed utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture annesse al 
predetto impianto (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, 

ecc.).  

 

In particolare, in tale occasione, è stato chiarito che i consumi in parola 
debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa anche quando il 
combustibile è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto 
sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas metano. 
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 Usi industriale 

Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000, in cui è stato chiarito 

 

• tra gli esercizi di ristorazione vanno incluse anche le mense aziendali; tali 
strutture, infatti, sono espressamente incluse dalla normativa di settore 
(art. 3, 6° comma, lett. e della legge 25.8.1991, n. 287) tra gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande; pertanto, il gas metano utilizzato 
dalle predette strutture è assoggettato all’aliquota di accisa prevista per 
uso industriale; 

  

• tra le strutture annesse agli impianti sportivi vanno incluse anche 
l’abitazione del custode ed i locali adibiti all’attività di somministrazione 
di bevande; pertanto, i relativi consumi di gas metano debbono ritenersi 
ammessi alla particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale. 
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 Usi industriale 

Con la risoluzione n. 1/D prot. 1851 del 14 giugno 2004, l’Amministrazione 
Finanziaria ha chiarito: 

 

“tenuto conto del suesposto orientamento espresso dall’Avvocatura Generale 
dello Stato, si ritiene che, rispetto agli impieghi del gas metano effettuati per 
lo svolgimento di attività connesse con quella alberghiera, svolte al di fuori 
del recinto aziendale, possa ammettersi l’applicazione della più favorevole ed 
eccezionale aliquota “usi industriali”, in luogo di quella ordinaria per “usi 
civili”, previo il rigoroso accertamento da parte del locale ufficio dell’Agenzia 
delle Dogane (ufficio tecnico di finanza o, ove istituito, ufficio delle Dogane) 
della sussistenza di un vincolo di destinazione esclusiva e riservata, tra 
l’attività principale e quella connessa, tale che quest’ultima possa qualificarsi 
senza dubbio quale emanazione della prima, con esclusione di ulteriori profili 
di autonomia funzionale che possano favorire il perseguimento di finalità 
elusive dell’applicazione della normale aliquota “usi civili”.” 
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PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE 

DISCIPLINA TRANSITORIA - art. 3-bis, comma 2 del D.L. n. 16 del 2 marzo 
2012 convertito da L. n. 44 del 26 aprile 2012 

 

“Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012,alla produzione combinata di energia 
elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile 
soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad 
applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”  

PROROGATA AL 30 giugno 2014  

 

Art.  9, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 : “6. All'articolo 3-bis, comma 2, 
del decreto-legge 2 marzo 2012,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30 
giugno 2014". 
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PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE (SEGUE) 
 

Fino al 30 giugno 2014 (salvo ulteriore proroga) : 
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• Individuazione della quota-parte di 
gas utilizzato nell’ambito della 
cogenerazione per la produzione di 
energia elettrica, utilizzando il 
coefficiente riadattato, pari a 0,220 
mc/kWh; 
 

• Determinazione del gas impiegato 
per la produzione di energia 
termica per differenza tra la 
quantità di gas naturale 
complessivamente consumata e 
quella impiegata per la produzione 
di energia elettrica, determinata 
utilizzando il coefficiente.  

• gas naturale impiegato nella produzione 
di energia elettrica: trattamento fiscale 
agevolato (aliquota ridotta, prevista nel 
punto 11 della Tabella A allegata al 
TUA); 
 

 
• gas naturale impiegato per la 

produzione di calore: soggetti a 
tassazione (aliquota accisa ordinaria ad 
uso civile, salva la possibilità di applicare 
l’aliquota ridotta prevista per gli usi 
industriali). 

 



PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE (SEGUE) 
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Totale Gas 
fornito nel 
mese di 
riferimento 
(mc effettivi) 

e.e. 
prodotta 
(kwh 
effettivi) 

Parametro 
consumo 
specifico 
(mc/kWh) 

gas per 
e.e. (mc) accisa per gas e.e. 

gas e.t. 
(mc) 

accise per gas per 
e.t. - usi industriali 
(consumi superiori 
a 1.200.000 mc 
per anno) 

accisa 
totale per 
mese 
(euro) 

A B C D = B*C E=D* 0,0004493 F=A-D G=F*0,0074988 H=E+G 

206300 258000 0,220 56760 € 25,50 149540 € 1.121,37 € 1.146,87 



Consumi nelle imprese industriali poste in liquidazione 
 

• Circolare n. 34/D, prot 4053 del 1° luglio 2004 

 

«Sono stati manifestati dubbi circa il corretto trattamento fiscale cui 
sottoporre il gas metano impiegato da imprese industriali che cessano la loro 
attività produttiva, perché poste in liquidazione, relativamente alle attività di 
manutenzione degli impianti ed al consumo negli uffici, mense e spogliatoi 
ubicati all’interno degli stabilimenti. 

Al riguardo, trattandosi di impieghi collegati, seppure in via residuale, 
all’attività produttiva, l’aliquota d’accisa applicabile al gas metano impiegato 
è quella prevista per gli usi industriali» 
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Fornitura gas a soggetto che cede calore 

Con la Nota del 12 marzo 2008, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito: 

«nel caso in cui tra il fornitore del gas naturale e l’utilizzatore finale si 
interponga un terzo che svolge attività di cessione di calore, l’aliquota “usi 
industriali” potrà trovare applicazione soltanto qualora l’utilizzatore finale sia 
legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale. ...(omissis) 

Nella descritta ipotesi di interposizione del “cedente calore” in questione sarà 
onere del soggetto che si interpone presentare al fornitore del gas naturale 
una propria dichiarazione sostitutiva, in base alle certificazioni camerali o alle 
autocertificazioni fornite dai propri clienti, contenente l’attestazione relativa 
allo svolgimento del proprio servizio calore a favore di soggetti titolati ad 
ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota in parola.» 
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 Concessioni minerarie condivise 
 

• Circolare n. 34/D, prot. 4053 del 1° luglio 2004 

«Tenuto conto che il codice di accisa viene già attribuito al titolare 
dell’impianto di trattamento del gas naturale estratto dai pozzi, in quanto 
gestito in regime di deposito fiscale, nel caso di concessioni minerarie 
condivise deve essere rilasciato un codice identificativo per ciascun 
proprietario del gas metano estratto e trattato, necessario in relazione 
all’obbligo di inserimento dei dati nella relativa dichiarazione annuale di 
consumo, da presentare ai sensi del comma 8 bis dell’art. 26 del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 (TUA), utilizzabile anche nei casi, 
peraltro a carattere residuale, di cessione diretta del gas metano estratto e 
destinato a consumatori finali ovvero a soggetti grossisti (vedi al riguardo le 
disposizioni impartite con il fax circolare prot. n. 2878/01/IV/DCPC del 
17.4.2001).» 
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Energia elettrica 

AMBITO APPLICATIVO 
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 NORMATIVA  

        Norma Comunitaria (Art. 21, comma 5, della Direttiva 2003/96/CE):  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 Recepita dal Legislatore italiano con il DL n. 26 del 2007, che ha modificato 
il comma 1 dell’articolo 52 del TUA  
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l’elettricità è soggetta ad imposizione e diventa imponibile «al momento della 
fornitura da parte del distributore o del redistributore».  * 
 
Distributore: «un’entità che produce elettricità per uso proprio». 
 
 

 



NORMATIVA (SEGUE) 

Comma 1 dell’articolo 52 del TUA 

 

 

 «L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa con 
l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della 
fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo 

per l’energia elettrica prodotta per uso proprio» 
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NORMATIVA (SEGUE) 

I termini Distributore e Venditore sono utilizzati nella legislazione nazionale con 
accezione diversa rispetto alla normativa Comunitaria 

 

 

 

Legislatore comunitario:    

 

Distributore: «un’entità che produce  

elettricità per uso proprio». 

 

07/02/2014 Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013 18 

 
 
 

Legislatore nazionale/Istruzioni alla 
dichiarazione di consumo: 

 
Venditore: soggetti che procedono alla 
fatturazione dell’energia elettrica ai 
consumatori finali 
 
Aziende distributrici: soggetti che 
distribuiscono energia elettrica per conto 
dei venditori 
 
 

 



 FATTO GENERATORE DELL’ACCISA 

Fatto generatore dell’accisa sorge: 

 

 al momento in cui l’energia elettrica è fornita ai consumatori finali  

 ovvero al momento in cui è utilizzata direttamente da parte degli stessi produttori 
di energia elettrica (per uso proprio) 
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Per l’energia elettrica, non occorre dunque attivare un regime sospensivo ai fini accise 
tra il momento dell’importazione o produzione dell’energia elettrica e la sua consegna 
al consumatore finale per il successivo consumo. 

 
Per i prodotti energetici (articolo 2 del TUA), ad eccezione per il gas naturale, il fatto 
generatore dell’accisa sorge di norma al momento dell’importazione o della 
produzione degli stessi  

 



ALIQUOTE ACCISA 

Fatte salve le specifiche aliquote agevolate, le accise sono applicate per ogni 
kWh di energia impiegata, sulla base delle seguenti aliquote: 

 

• per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,0227;  

• per qualsiasi uso in luoghi diversi dalle abitazioni: 
1) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 

I. sui consumi fino a 200.000 kWh consumati nel mese, l’aliquota di euro 0,0121; 

II. sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh e che sono inferiori a 1.200.000 kWh, 
l’aliquota di euro 0,0075; 

2) per i consumi che eccedono 1.200.000 kWh mensili: 

I. sui consumi fino a 200.000 kWh consumati nel mese, l’aliquota di euro 0,0121; 

II. sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese, l’imposta fissa pari 
a euro 4.820,00. 
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ADDIZIONALE PROVINCIALE 

Soppressione Addizionale provinciale:  

 
 nelle Regioni a statuto ordinario, dal 1 gennaio 2012 (per effetto 

dell’articolo 18, comma 5, D.Lgs n. 68/2011)  

 

 nelle Regioni a statuto speciale – o nelle Provincie autonome di Trento e 
Bolzano – a decorrere dal 1 aprile 2012 (in virtù dell’articolo 4, comma 10, 
del DL 16/2012, che ha abrogato l’articolo 6 del DL 28 novembre 1988, n. 
511) 

07/02/2014 Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 2013 21 



MODIFICHE ARTICOLO 53, COMMA 8 BIS, del TUA 

Recente modifica all’art. 53, comma 8-bis del TUA 

 
I soggetti obbligati al pagamento delle accise che procedono alla fatturazione 
dell’energia elettrica ai consumatori finali (c.d. venditori) devono indicare: 

 «tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti 

per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno 
con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai 

consumatori finali»  
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RATIO 
Al momento del consumo, il quantitativo di energia elettrica effettivamente ceduto ai 
consumatori finali dal fornitore non è, a quest’ultimo, sempre e puntualmente noto 

(il proprietario del contatore è il distributore, non il fornitore) 
 
 



MODIFICHE ARTICOLO 53, COMMA 8 BIS, del TUA (SEGUE) 

 Nel caso di forniture di elettricità a soggetti consumatori finali, la base 
imponibile da indicare nella dichiarazione annuale di consumo per il 
calcolo dell’accisa dovuta è il quantitativo di energia elettrica che risulta 
dalle fattura di vendita emesse nel corso dell’anno dai «venditori», 
seppure con l’applicazione delle disposizioni normative previste alla data 
in cui è sorto il fatto generatore dell’imposta (NB caso di cambio di 
aliquota). 

 

 Nel caso di autoconsumo da parte dei soggetti obbligati quali officine di 
produzione o di acquisto la base imponibile è il quantitativo da questi 
effettivamente consumato. 
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SOGGETTI OBBLIGATI AL 
PAGAMENTO DELL’ACCISA 
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SOGGETTI OBBLIGATI (Art. 53 comma 1 del TUA) 

 soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai 
consumatori finali (c.d. venditori); 

 esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata dagli stessi 
per uso proprio (c.d. produttori); 

 soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego 
promiscuo*, con potenza  disponibile superiore a 200 kW (c.d. officine di 
acquisto); 

 soggetti che acquistano, per uso proprio, l’energia elettrica destinata ai 
propri fabbisogni sul mercato elettrico (i.e. acquirenti di energia elettrica 
in borsa ed in particolare dal Gestore del Mercato elettrico, c.d. officine di 

acquisto).   
 

* USO PROMISCUO: utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a  diversa 
tassazione, ovvero sia per consumi tassati che per consumi esenti. 

SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONE 
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Officine di acquisto 

SOGGETTI OBBLIGATI SU RICHIESTA (Art. 53 comma 2 del TUA) 

 soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata  con 
impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, 
con potenza disponibile superiore a 200 kW (ai fini della rendicontazione 
delle perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del 
punto di prelievo); 

 

 soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più 
fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh 
(opportuno ai fini dell’applicazione della tassazione per scaglioni di 
consumo sull’intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si 
realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla 
rete che autoprodotta). 
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SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONE (SEGUE) 

I venditori di energia elettrica non sono responsabili del pagamento 
dell’accisa afferente i quantitativi di energia elettrica fatturata ai: 

 
• c.d. reseller (che acquistano l’energia elettrica per ricederla a terzi); 

 

• alle officine di produzione o officine di acquisto che sono essi stessi 
soggetti obbligati ex co. 1 e 2 dell’art. 53 del TUA. 

 

NB richiesta di dichiarazioni ad hoc per lo specifico punto di 
consegna/prelievo corredata, ove possibile, da apposite evidenze 
documentali (e.g. copia della licenza di esercizio per le officine di energia 
elettrica) e controllare con Ufficio posizione del cliente 
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DENUNCIA ATTIVITA’ (Articolo 53 comma 4) 

I SOGGETTI OBBLIGATI devono: 

 

 denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio; 

 

 dichiarare ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza  
e alle modifiche societarie (nonché la cessazione dell’attività) 
entro 30 giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 

 

NB nel frontespizio della dichiarazione occorre indicare oltre al codice ditta: i) 
denominazione, ii) l’ubicazione (comune e indirizzo) dell’officina o la sede del 
soggetto obbligato nonché iii) ufficio amministrativo presso il quale sono 

conservate le contabilità. 
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LICENZA DI ESERCIZIO 

Ai soggetti obbligati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 53 del TUA, successivamente alla 
verifica degli impianti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane rilascia 

 

LICENZA DI ESERCIZIO 

 in luogo dell’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 5 del TUA  

 soggetta al pagamento di un diritto annuale (art. 63 del TUA) 
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A seguito della modifica apportata al comma 7 dell’art. 53 per opera dell’art. 2, comma 13, 
del D.L. n. 16/2012, per le officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti 
rinnovabili diverse da quelle riconducibili ai prodotti energetici (ad esempio olio vegetali), 
che producono energia elettrica per uso proprio, la licenza viene rilasciata previa mera 
verifica degli atti documentali (tra i quali è compresa la specifica dichiarazione relativa al 
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale).  
 

Non è più indispensabile per l’Agenzia delle Dogane procedere con la “verifica di primo 
impianto” 



OBBLIGHI DI CONTABILITA’ : Art. 58 del TUA (SEGUE) 

Art. 55, comma 7, del TUA: «I venditori di energia elettrica devono tenere 
registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo» 

 

Art. 58 del TUA: 

• comma 3: le «ditte esercenti officine, oltre ad avere l’obbligo di presentare 
tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione 
e vendita dell’energia elettrica, devono prestare gratuitamente l’assistenza 
e l’aiuto del proprio personale ai funzionari dell’amministrazione 
finanziaria, nelle operazioni che questi  compiono in officina, negli uffici 
dell’azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti 
dell'imposizione»; 

• comma 4: «I soggetti obbligati  di cui all’articolo 53, i privati consumatori e 
gli enti privati e pubblici hanno l’obbligo di esibire, ad ogni richiesta del 
personale  addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette 
relative alla vendita ed al consumo dell’energia  elettrica».  
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SOGGETTI NON OBBLIGATI AL 
PAGAMENTO DELL’ACCISA 
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SOGGETTI NON OBBLIGATI ex art. 53-bis 

Art. 53-bis del TUA 

I soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione 
dell’accisa  ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui al 
comma 1 e 2 dell’articolo  53: 

 

 

• comunicazione  preventiva all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente 
competente (c.d. “comunicazione di inizio attività”) 

• dichiarazione annuale riepilogativa dell’energia elettrica prodotta e immessa nella 
reti di trasmissione o distribuzione 

 

 

Es. soggetti che producono energia elettrica (dispongono cioè di una officina elettrica 
di produzione come definita dall’articolo 54 del TUA) con la finalità di cedere tutta 
l’energia dagli stessi prodotta alla rete. 
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SOGGETTI NON OBBLIGATI (segue) 

Nella realtà, alcuni Uffici sostengono che chi produce energia elettrica utilizza  
comunque una piccola parte per i propri “usi di centrale”  

 

 

 

 

In tale caso, è richiesta la licenza in quanto si assimila il soggetto produttore al 
soggetto passivo che produce e consuma - in toto o in parte - per i propri 
bisogni l’energia elettrica prodotta 
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SOGGETTI NON OBBLIGATI (segue) 

Nota del 28 novembre 2013 prot. n. 114014 della Direzione Centrale 
dell’Agenzia delle Dogane:  

 

 

“per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 53-bis del TUA produttori di energia 
elettrica, i quali, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria (fornitura 
a consumatori finali ovvero consumo per uso proprio) non rientrano tra i soggetti 
obbligati e non sono tenuti ai medesimi adempimenti ai fini dell’accertamento delle 
accise, si rappresenta che gli stessi sono comunque tenuti a rispettare la normativa 
metrica e le disposizioni che regolano il mercato dell’energia elettrica e sono soggetti 
ai controlli previsti dall’articolo 58, comma 2, del TUA anche in relazione alla 
dichiarazione riepilogativa dell’energia elettrica prodotta e immessa nella reti di 
trasmissione o distribuzione, di cui al citato articolo 53-bis”. 
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ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE 
DELL’ACCISA 
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ESCLUSIONI 

Art. 52, comma 2 del TUA 

 

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: 

  

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente 
in materia, con potenza non superiore a 20 kW;  

 

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo 
con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi 
elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse 
assimilati; 

 

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; 
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Segue 



ESCLUSIONI (SEGUE) 

 

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza 
disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche 
costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva 
non superiore a 200 kW;  

 

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e 
metallurgici; 

 

f) impiegata nei processi mineralogici; 

 

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per 
unità, incida per oltre il 50 per cento. 
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ESCLUSIONI (SEGUE) 

Nota del 7 agosto 2013, prot. n. 80667, della Direzione Centrale dell’Agenzia delle 
dogane Circa la sussistenza di indebito pagamento dell’accisa ai fini del riconoscimento 
del diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 14 del TUA, per impieghi in usi non sottoposti 
ad accisa:  

 

• Le esclusioni «delimitano e definiscono l’ambito di applicazione del regime fiscale, 
al di fuori del quale non si realizza il presupposto dell’obbligazione tributaria. 

In mancanza del presupposto impositivo, l’imposta non è dovuta ex tunc, né può 
essere pretesa e, quindi, l’eventuale pagamento è di fatto indebito.  

Ne consegue che, …, possono trovare accoglimento le richieste di rimborso per 
l’accisa indebitamente versata, fermo restando, ovviamente, il termine 
decadenziale fissato dal comma 2 dell’art. 14 del testo unico». 

 

• Il riconoscimento del diritto per trattamenti agevolati (es. riduzioni o esenzioni 
dell’accisa per situazioni oggettive o soggettive) deve essere esercitato 
dall’interessato con efficacia ex nunc.  
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ESENZIONE DALL’ACCISA 
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ESENZIONI 

Art. 52, comma 3 del TUA 

E’ esente dall’accisa l’energia elettrica:  

 

a) utilizzata per produrre e mantenere la capacità di produrre l’energia elettrica (c.d. 
consumi ausiliari); 

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile 
superiore a 20 kW, consumata in autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle 

abitazioni; * 

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di 
merci e passeggeri;  

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed 
interurbano;  
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Segue 



ESENZIONI (SEGUE) 

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli 
utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 
kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 
220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa 
secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 
dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. 
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Esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi 
L’art. 52, comma  4, prevede che il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ha 
facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione regolare 
dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli 
apparecchi.   
Alla luce della nota della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane del 7 agosto 
2013, prot. 80667, per evitare possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, si consiglia di presentare istanza preventiva per il riconoscimento del diritto 
di esenzione. 
 
Nuovo Rigo L11 della dichiarazione «Prova e collaudo apparecchi (art. 52 comma 4)» 



AUTOPRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA 

* Esenzione da imposta (art. 52, comma 3, lett. b) del TUA) per l’energia 
elettrica “prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della 
normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20kW, 
consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni”. 

 

Tenore letterale della norma, dovrebbe essere riconosciuta nei riguardi dei soggetti 
“che producono l’energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi 
stessi (totalmente o in parte -con cessione alla rete-)”, senza alcuna rilevanza della 
percentuale annua di energia elettrica utilizzata dagli autoproduttori rispetto a quella 
dagli stessi prodotta, e ciò anche ove l’impianto sia connesso a contatori di scambio 
con altri terzi fornitori (e pertanto il produttore proceda in parte all’utilizzo di energia 
elettrica anche mediante acquisto da altri  soggetti).  
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Esenzione anche nel caso di cessione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile ad un 
impresa di autoproduzione per i consumi di quest’ultimo? In tal caso, l’autoproduttore deve 
anche esso produrre energia elettrica con impianto da fonte rinnovabile? 



AUTOPRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA (SEGUE) 

Interpretazioni su qualifica di autoproduttore 

 

1. Alcuni Uffici delle dogane si riferiscono alla definizione di cui al D.Lgs. n. 
79 del 16 marzo 1999: «la persona fisica o giuridica che produce energia 
elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio 
…»; 

2. Altri (scuola di pensiero minoritaria) considerano autoproduttori i 
soggetti che utilizzano interamente l’energia elettrica dagli stessi 
prodotta senza procedere ad alcuna cessione o fornitura della stessa a 
terzi.  

3. con il  DM del 27 ottobre 2011, seppure nel contesto delle 
“Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento”, 
è stata definita officina di autoproduzione: l’“officina elettrica in cui, con 
riferimento all’anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata 
dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta”.  
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AUTOPRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA (SEGUE) 

Auspicabile un intervento da parte della competente Direzione Centrale 
dell’Agenzia delle Dogane volto a chiarire, la qualifica di imprese di 
autoproduzione (c.d. autoproduttori) e di consumi per uso proprio 

 

 

 

 

ai fini dell’esenzione di cui  

all’art. 52, comma 3, lett. b) del TUA  

 

 

tenuto conto che la peculiarità del bene “energia elettrica” è tale per cui –  al 
contrario di altri più comuni beni mobili – non può essere oggetto di 

immagazzinamento  

Intervento auspicabile anche per garantire la certezza del diritto  

 

 

07/02/2014 
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ai fini dell’individuazione 
dell’aliquota applicabile ai 
prodotti energetici impiegati per 
produrre elettricità 



 

 

Dichiarazione annuale di consumo 
per energia elettrica 

Anno 2013 
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Termini e modalità di presentazione 
 

A partire dal 01/01/2008, le dichiarazioni di consumo annuali per l’energia 
elettrica devono essere presentate dai soggetti obbligati, esclusivamente in 
forma telematica, entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente. 

 

Lo scambio telematico dei dati tra il soggetto obbligato e l’Agenzia delle Dogane 
avviene, attraverso la piattaforma del Servizio Telematico Doganale - EDI. 

Chiunque debba usufruire di tale servizio dovrà preventivamente inviare 
un’istanza elettronica di adesione (attraverso il sito web dell’Agenzia delle 
Dogane www.agenziadogane.it) e poi recarsi presso uno qualunque degli Uffici 
doganali presenti sul territorio nazionale per il ritiro della specifica 
autorizzazione che abilita al servizio. 
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Termini e modalità di presentazione 
 

Per ottenere l’autorizzazione formale, il richiedente dovrà recarsi 
personalmente presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane prescelto e farsi 
identificare attraverso l’esibizione di un valido documento di identità in 
originale. In alternativa potrà avvalersi di un suo delegato che dovrà essere 
munito di una delega in carta semplice non autenticata, di un suo documento di 
identità originale e del documento di identità originale del delegante. 

 

Il Servizio Telematico Doganale - EDI prevede l’uso della Firma Digitale che 
garantisce l’autenticazione degli utenti, l’integrità e la riservatezza dei dati ed il 
“non-ripudio” delle dichiarazioni telematiche inviate. L’Agenzia delle Dogane 
agisce come Certification Authority in quanto distribuisce gratuitamente anche 
il software per la generazione delle chiavi e per la verifica della firma digitale 
secondo i previsti standard nazionali e comunitari. 
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Termini e modalità di presentazione 
 

L’utente, una volta abilitato al Servizio ed ottenuto le relative password di 
accesso, dovrà predisporre il file telematico secondo lo standard previsto dagli 
specifici “tracciati” pubblicati ed aggiornati continuamente nella sezione“Accise – 
Dichiarazione di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale” del sito web 
dell’Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo. 

 

Nell’ottica della semplificazione delle procedure, l’Agenzia delle Dogane ogni anno 
mette a disposizione, in uso gratuito, un software per la stesura della 
dichiarazione obbligatoria nel settore dell’energia elettrica. Con questo strumento 
l’utente potrà compilare la relativa dichiarazione, stamparla secondo il formato 
dello specifico modello AD-1 e creare il file telematico da inviare al Servizio 
Telematico Doganale – EDI, dopo averlo firmato elettronicamente. 
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SOGGETTI OBBLIGATI 
 

 

La dichiarazione di consumo per l’energia elettrica deve essere 
presentata dai soggetti obbligati ex 53 e soggetti non obbligati ex 
53 bis del T.U.A.  

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, tali dichiarazioni devono essere 
presentate in forma esclusivamente telematica (si rinvia infra per 
quel concerne i termini di presentazione, le modalità e le 
problematiche connesse alle modalità di versamento del 
tributo). 
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Struttura della dichiarazione  

La dichiarazione di consumo è composta dai seguenti elementi: 
• un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo (Soggetto 

obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non 
obbligato) 

• un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (composto 
dai quadri “A-PRODUZIONE” - “B-USI PROMISCUI” - “C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA 
ACCISA” -“E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA”) 

• un prospetto per l’energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o 
elettrodotti (composto dai quadri “G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA”, “H-ENERGIA 
ELETTRICA RICEVUTA”, nonché dal campo “PERDITE”) 

• un prospetto per l’energia elettrica fornita a consumatori finali (composto del solo 
quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA”) 

• il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie 
tipologie d’uso, nell’ambito degli impieghi fuori campo, esenti e assoggettati (quadri 
“J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA”, “L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA”, “M-
CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA”) 
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Struttura della dichiarazione  (segue) 

• il riepilogo annuale, per ambito comunale, dei consumi di energia elettrica fatturati, 
aggregati per tipologia d’uso, nell’ambito degli impieghi fuori campo, esenti e 
assoggettati (quadri “J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA”, “L-CONSUMI ESENTI 
DA ACCISA”, “M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA”) 

• prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro “K-
RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”) dove riportare, distintamente per i consumi 
assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali, anche fatturazioni 
relative all’applicazione di tassazioni non più vigenti un prospetto per la liquidazione 
dell’accisa (quadro “P-LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA”) per ambito provinciale, distinto a 
seconda se la liquidazione del debito d’imposta sia in favore del capitolo 1411/01 
oppure della Regione (quest’ultima sezione riguarda i consumi di energia elettrica 
nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna) 

• un prospetto per il riepilogo e saldo dell’accisa (quadro “Q-RIEPILOGO E SALDO 
DELL’ACCISA”) per ambito provinciale, contenente anche gli importi dei ratei mensili 
in acconto distinto a seconda se il versamento è imputato al capitolo 1411/01 oppure 
alla Regione, in coerenza con quanto indicato nel precedente prospetto 
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Struttura della dichiarazione (segue) 

• un prospetto per la liquidazione dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 
(quadro “R-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) distinto a seconda se la 
liquidazione del debito dell’addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione 
autonoma Valle d’Aosta, della provincia o dei comuni 

• un prospetto per il saldo dell’addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro 
“SSALDO DELL’ADDIZIONALE D.L.511/88”) per i soli tributi diretti all’erario (capitolo 
1411/02) o alla Regione autonoma Valle d’Aosta, per la determinazione del conguaglio, 
ma non più contenenti i campi per l’indicazione degli importi dei ratei mensili in 
acconto, in quanto tributi abrogati 

• un Allegato, concernente l’elenco dei clienti agevolati 

• un Allegato, concernente l’elenco dei propri fornitori. 
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Struttura della dichiarazione (segue) 

SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE 

 

• quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA nell’anno; 

• quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA 
ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella 
colonna “Usi commerciali”, da compilare in relazione alle quantità di energia elettrica 
fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di competenza di 
ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture; 

• il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, per ambito comunale; 

• il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA, per ambito provinciale; 

• il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE, per ambito provinciale; 

• l’allegato, riguardante l’elenco dei clienti agevolati, per ambito provinciale; 

• l’allegato, concernente l’elenco dei propri fornitori, per ambito provinciale. 
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SOGGETTI OBBLIGATI con licenza 

 ENERGIA ELETTRICA 

  

Dichiarante Dichiarante Attività/Tipo impianto Quadri 

  

Soggetto obbligato con 

Licenza 

  

Officina di produzione da fonti 

rinnovabili uso 

esente 

  

Tutte le officine di produzione se non 

ricadenti nelle “Officina di produzione da 

fonti rinnovabili 

uso esente” 

  

Officina d’acquisto per uso proprio 

  

Officina d’acquisto per rivendita 

  

  

  

Officina di produzione + officina 

d’acquisto per 

uso proprio 

  

  

A, G (con indicazione del codice 

identificativo della rete alla quale 

l’impianto è collegato), L 

  

   

A, B, C, E, G, J, L, M, P, Q 

  

   

  

B, C, E, H, J, L, M, P, Q 

  

B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, Q, R, 

S, Elenco clienti agevolati, Elenco 

propri fornitori 

  

A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, Q 
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Altri soggetti obbligati alla presentazione dichiarazione 
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Soggetto obbligato con 

Autorizzazione 

  

Vendita al consumatore finale 

  

I, J, L, M, K, P, Q, R, S, Elenco 

clienti agevolati, Elenco propri 

fornitori 

  

Soggetto non obbligato 

  

Officina di produzione 

Rete di trasporto/distribuzione 

A, G 

G, H 

  

ENERGIA ELETTRICA 

  

Dichiarante Dichiarante Attività/Tipo impianto Quadri 

  



ELENCO CLIENTI AGEVOLATI 
 

Il Soggetto obbligato con Autorizzazione deve compilare l’elenco dei consumatori finali ai 
quali fornisce l’energia elettrica per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o 
in parte, indicando per ogni fornitura: 

 

• il codice identificativo dell’utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA 
o codice fiscale); 

• la tipologia di utilizzo dell’energia elettrica, riconosciuta avente diritto al trattamento 
fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo 
dove tale tipologia è riportata nel modello; 

• la modalità di applicazione dell’agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente 
non tassata o esente; 

• la data dalla quale è stata applicata l’agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa); 

• la data dalla quale non viene più applicata l’agevolazione, nei casi di cessazione della 
fornitura in corso d’anno (nel formato gg/mm/aaaa). 
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ELENCO PROPRI FORNITORI 

Il Soggetto obbligato con Autorizzazione deve compilare il nuovo allegato alla 
dichiarazione nel quale riportare i dati relativi all’energia elettrica acquistata, indicandone 
la provenienza e il fornitore, con le relative quantità. In particolare 

   

1. la PROVENIENZA, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata 
l’energia elettrica, da distinguere in: 

a. nazionale; 

b. UE; 

c. extra UE. 

 

2. il CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il 
codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato 
comunitario o extra comunitario; 

 

3. le relative QUANTITÀ, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto. 

24/06/2013 Linee guida del codice doganale 57 



Pagamento delle accise 

Il D.lgs. 504/1995 prevede che il pagamento delle accise 
sull’energia elettrica avvenga sulla base di acconti mensili 
determinati facendo riferimento ai consumi “fatturati” dichiarati 
relativamente all’anno precedente di riferimento.  

In un secondo momento, entro il mese di marzo dell’anno 
successivo, qualora i consumi siano stati superiori rispetto a quelli 
presi a base di calcolo dell’acconto, il contribuente avrà l’obbligo di 
versare l’imposta a conguaglio. 

Al contrario, nel caso in cui i consumi dell’anno dovessero essere 
inferiori rispetto a quelli posti a base di calcolo dell’acconto, il 
contribuente si troverà in una posizione creditoria verso l’Erario 
per aver versato un’imposta superiore rispetto a quella 

effettivamente dovuta.  
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Pagamento delle accise 

Istruzioni alla dichiarazione 

 

«nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2014, la rata da indicare per il 

mese di febbraio (“02”) ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. 
All’importo della rata base per il 2014 da indicare come rata mensile in acconto 
per il mese di marzo (“03”) va sommato se positivo, o sottratto se negativo, il 
conguaglio tra la rata base 2014 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo 
da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata 
base 2014. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumono il valore 
costante della rata base 2014, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio 
negativo tra la rata base 2014 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia 
superiore alla stessa rata base 2014: in tale evenienza, detto conguaglio va 
recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale 

dell’importo» 
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Pagamento delle accise 

Istruzioni alla dichiarazione 

 

«Si precisa che ai ratei mensili in acconto non deve essere sommato il 

conguaglio accisa a debito o sottratto il conguaglio accisa a credito. La somma 
dei dodici ratei mensili in acconto deve coincidere con l’accisa calcolata sulla 
base dei consumi dell’anno 2013 e delle aliquote vigenti alla data di 
presentazione della presente dichiarazione. Detti ratei, pertanto, vanno 
sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di 
diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il 
competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento 

delle imposte)» 
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Ratei in caso di cessazione clienti o attività 

• con la Circolare n. 34/D del 1 luglio 2004 (con riferimento alla tassazione del gas 
metano), è stato chiarito che «le rate mensili di acconto, calcolate sulla base dei 
quantitativi di gas immessi in consumo nell’anno precedente, non possono essere 
variate in corso d’anno in base ad un diverso andamento dei consumi, come ad 
esempio in caso di acquisizione di nuovi clienti o di cessazione di contratti» 

• con la Nota n. 125010 dell’11 novembre 2013 (in relazione ad entrambi i settori 
dell’energia elettrica e del gas), è stato chiarito che «qualora il soggetto obbligato 
intenda far valere la cessazione della propria attività di vendita in una provincia, 
dovrà dichiarare tale evento all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione fiscale 
all’esercizio dell’attività stessa, per la variazione dei dati relativi alla denuncia di 
attività a suo tempo presentata, nonché all’Ufficio territorialmente competente 
sulla provincia interessata dalla cessazione. Quest’ultimo, fornendo riscontro 
all’interessato, apporterà le modifiche al prospetto delle rate, azzerandole a 
partire dalla rata in scadenza nel mese successivo alla comunicazione 
dell’evento.» 
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Problematiche connesse alla situazione creditoria 

L’eventuale credito maturato può essere utilizzato nei seguenti modi: 

 

1. In compensazione in occasione dei pagamenti degli acconti successivi; 

2. Chiesto a rimborso. 

La problematica più rilevante si ha con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto si 
trovi in una permanente condizione creditoria che non gli permetta di utilizzare il 
credito in compensazione. 

In tali ipotesi, infatti, il diritto a rimborso può essere fatto valere a pena di 
decadenza, ai sensi dell’articolo 14 del TUA, entro il termine di due anni dalla data 
dell’indebito pagamento dell’accisa (cfr. tuttavia Cass., sez. V, 17.04.13, n. 9283). 

A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane ha specificato come, ai fini del rimborso non 
vale, così come accade in sede di Dichiarazione IVA, la semplice indicazione del 
relativo importo in sede di dichiarazione di consumo, ma dovrà essere presentata 
un’apposita istanza ad opera del contribuente creditore.  In caso di decorso del 
succitato termine, secondo AD, il diritto non potrà essere fatto valere.  
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Casi pratici 

Energia elettrica 
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Servizi di Tolling presso impianto di cogenerazione 

La società A acquista gas naturale da un terzo e lo consegna alla società B in conto 
lavorazione, i.e. per la trasformazione in energia elettrica dietro corrispettivo. Tali 
servizi di trasformazione sono effettuati da B in un proprio stabilimento di produzione 
combinata di energia elettrica e calore. 

 

Trattamento accise del GAS Naturale 

• il gas è acquistato da A (il fornitore di gas fattura il gas ad A); 

• per tutto il periodo del suo impiego per gli  usi di cogenerazione, A rimane 
giuridicamente proprietaria del gas naturale (il gas viene infatti consegnato da A a 
B solo in conto lavorazione senza alcun passaggio della proprietà).  

 

 

soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sul gas naturale sarà il fornitore della 
Società A (ovvero la società che emette fattura per la cessione del gas ad A) o, nel 
caso in cui il gas provenga da Paesi comunitari o non comunitari,  la stessa Società A 
stessa per gli usi propri (ovvero per l’impiego del gas per gli usi della trasformazione 
che la Società A affida a B in conto lavorazione). 
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Servizi di Tolling presso impianto di cogenerazione 

 

Trattamento accisa dell’energia elettrica 

 

• l’energia elettrica prodotta da B, in dipendenza del contratto di servizi, viene 
direttamente utilizzata da A per il proprio fabbisogno.  

 

 

 

Il produttore B, sebbene sia un esercente di un’officina di produzione di energia 
elettrica, non rientra in alcune delle categorie elencate dall’art. 53 del TUA 

Infatti  

né procede alla fatturazione di energia elettrica  

né acquista energia elettrica per uso proprio 

Tuttavia … 
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Segue 



Servizi di Tolling presso impianto di cogenerazione 

Nel caso di specie, si riscontra un vuoto normativo con riferimento 
all’individuazione  del soggetto obbligato ai fini accise per i consumi di energia 
elettrica. Infatti, nel caso in esame, non vi è alcun soggetto che 

– acquista l’energia elettrica per gli usi propri (il bene “energia elettrica” nasce 
infatti giuridicamente in capo alla società A in dipendenza dell’acquisto dei 
servizi di trasformazione dalla stessa richiesti a B e non già come acquisto di 
energia elettrica), 

– fattura la fornitura di energia elettrica (al riguardo, vale rilevare infatti che B 
fattura A per il mero servizio di trasformazione del gas naturale). 
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L’art. 53-bis del T.U.A. stabilisce che i produttori di energia elettrica diversi dai soggetti 
obbligati di cui all'articolo 53 sopra riportato (i.e. leggasi “soggetti non obbligati al 
pagamento dell’accisa sull’energia elettrica”), hanno comunque degli obblighi accisa 
sotto il profilo formale (salvo i casi in cui gli usi di energia elettrica siano esclusi dal 
campo di applicazione dell’accisa), quali l’invio di una comunicazione dell’avvio della 
propria attività al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, la presentazione di una 
dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica 
prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.  



Dichiarazione per IAFR con consumi esenti 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta l’energia prodotta viene immessa in rete e ceduta al GSE, con 
l’eccezione di una piccola parte destinata all’autoconsumo per i servizi 
ausiliari (non vi sono altre tipologie consumi). Inoltre, durante la notte, 
quando gli impianti fotovoltaici non producono energia elettrica, l’elettricità 
necessaria per i servizi ausiliari viene acquistata da Enel, la quale addebita 
l’accisa in fattura. 
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Società con 10 impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile (fotovoltaici) della potenza di 999,000 kW 
(tranne uno con potenza di 720,000 kW), dotati dei seguenti 
contatori separati 

• Contatore di produzione 
• Contatore di scambio bidirezionale 
• Contatore per i servizi ausiliari, che misura solo 

l’autoconsumo di energia elettrica prodotta dalla 
Società e non anche i quantitativi acquistati da terzi 



Dichiarazione per IAFR con consumi esenti 

Ciò posto, si ricorda che, pur volendo prescindere dalla qualifica come 
autoproduttore, 

 

• l’energia elettrica utilizzata per uso proprio è esente dall’accisa in quanto 
utilizzata per l’attività di produzione di elettricità  e per mantenere la 
capacità di produrre elettricità [cfr. art. 52, comma 3, lett. a)] 
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Dichiarazione per IAFR con consumi esenti 

Con riferimento alla redazione della dichiarazione di consumo, i quadri da 
compilare sono: 

  

• Quadro A (Energia elettrica prodotta), dove andranno indicate le matricole 
dei contatori di produzione, lettura attuale, lettura precedente, differenza, 
costante di lettura e kWh 

• Quadro C (consumi  propri esenti da accisa), dove andranno indicate le 
matricole dei contatori per i servizi ausiliari, lettura attuale, lettura 
precedente, differenza, costante di lettura e kWh 
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Dichiarazione per IAFR con consumi esenti 

• Quadro G (energia elettrica ceduta), dove andranno indicate le quantità di 
energia elettrica scambiate fisicamente, specificando le matricole dei 
contatori di scambio, lettura attuale, lettura precedente, differenza, 
costante di lettura e kWh. Alcuni uffici richiedono di indicare nel quadro G 
Enel come officina destinataria, indicando come tipologia di cessione la 
lettera B (scambio o vettoriamento) perché c’è anche prelievo.  

• Il Quadro H non deve essere compilato, posto che, in relazione all’energia 
elettrica acquistata da un terzo fornitore, tutti gli obblighi sono adempiuti 
dal suddetto venditore (assumendo che la Società non sia un’officina di 
acquisto).  

• Quadro L (prospetto mensile dei consumi esenti da accisa), box L5, dove 
andranno indicati i consumi mensili relativi ai servizi ausiliari 
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Certificati Verdi per IAFR 

Interventi del GSE su modalità compilazione dichiarazioni di consumo in 
relazione alla emissione di CERTIFICATI VERDI 

 

Es. Quadro G della dichiarazione 

 

ai fini del riconoscimento dell’incentivo, l’impianto qualificato IAFR deve 
riportare tutti gli estremi circa: 

• “matricola contatore”,  

• “lettura attuale”, “lettura precedente”, “differenza” e “costante di lettura”. 

 

L’energia ceduta deve corrispondere alla quantità di energia elettrica 
immessa in rete validata dal Gestore di Rete e riconosciuta ai fini della 
cessione al mercato. 
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Certificati Verdi per  IAFR (SEGUE) 

Nota n. 114014 del 28 novembre 2013 (in materia di erogazione di incentivi 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte del GSE) 

  

• semplificazione degli adempimenti fiscali ai fini accise: facoltà di 
corrispondere l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento 
(comma 5 dell’articolo 55 del TUA, modificato da articolo 3, comma 13, 
lettera b), del D.L. 02.03.2012, n.16 (convertito con modificazioni dalla 
legge 26.04.2012, n. 44)  

 

 

La portata di tale semplificazione è stata poi chiarita dalla nota protocollo n. 62488/RU 
del 31.05.2012, in base alla quale, per gli impianti in oggetto, “si può pervenire ad una 
quantificazione forfetaria del debito d’imposta prescindendo dai dati rilevati dai 
misuratori installati”.  (segue) 
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Certificati Verdi per  IAFR (SEGUE) 

 

CONSEGUENZE 

sulle erogazioni degli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili e concessi dal GSE  

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Dogane invita il GSE a rivedere le proprie disposizioni in 
conformità alla semplificazione di cui al novellato comma 5 dell’articolo 55 del 
TUA, chiedendo inoltre allo stesso GSE di interessare preventivamente 
l’Agenzia in relazione alle regole e prassi che ne investano le competenze. 
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Il GSE subordina, con proprie regole e in via del tutto autonoma rispetto all’Agenzia delle 
Dogane, l’erogazione delle tariffe incentivanti a determinati adempimenti, es. la 
presentazione di una “attestazione di produzione”, che il GSE stesso identifica nella “copia 
della dichiarazione annuale di consumo contenente anche il file di esito firmato 
digitalmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. 


