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CRITERI GENERALI 

L’aliquota I.V.A. ed Accise sulla fornitura di Energia 
Elettrica 

Le forniture di energia elettrica sono soggette: 

• All’accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), con 
l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della 
fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica 
prodotta per uso proprio. 

• All’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive 
modifiche ed integrazioni). 

Per quanto riguarda l’accisa sull’energia elettrica, si precisa che: 

 l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 
26.10.1995 n.504 (Testo Unico Accise) art. 52 e segg. e successive modifiche ed 
integrazioni, consultabili sul sito www.finanze.gov.it, unitamente ai chiarimenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia Delle Dogane; 

 in particolare, i commi 2) e 3) dell’art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano 
rispettivamente gli utilizzi di energia “non sottoposti ad accisa”, ovvero posti fuori dal campo 
di applicazione (cd “fuori campo”), e gli utilizzi per i quali è prevista invece un’esenzione da 
accisa: 

o per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise 
o per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con 

esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un’aliquota di accisa 
pari a zero); 

 il Decreto Legge 16/2012, ha introdotto dal 1 giugno 2012 una nuova applicazione di 
aliquote diversificate per scaglioni di consumo, a riempimento, in relazione al consumo 
mensile. 

Le agevolazioni previste dalla normativa consistono: 

 nell’esclusione dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica: 
o impiegata nei processi mineralogici; 
o impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per 

unità, incida per oltre il 50%; utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei 
processi elettrolitici e metallurgici; 

 nell’esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento 
dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica: 

o utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di 
produrre elettricità; 

o utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di 
merci e passeggeri; 

o impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano 
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o destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari; 
o fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.; 
o fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di 

dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative condizioni o 
accordi; 

o nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di 
imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell’art. 53 
D.Lgs 504/95. 

 Relativamente all’IVA, hanno diritto all’agevolazione le imprese che rientrano: 
 fra quelle individuate al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 

633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese 
poligrafiche, editoriali e simili, e le imprese agricole); 

 fra quelle che utilizzano l’energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa 
fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere 
familiare o collettivo rientranti nelle seguenti tipologie (Circ. Min. Fin.7 aprile 1999, n. 82/E): 
case di riposo, condomini, conventi, scuole, asili, orfanotrofi/brefotrofi, caserme, carceri 
mandamentali; 

 Fra quelle che utilizzano l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di 
sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e irrigazione). 

 Hanno invece diritto all’esenzione IVA: 
 Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili 

per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al 
quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di 
imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond); 

 Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari; 
 Organizzazioni internazionali riconosciute; 
 Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) 
 Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 
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Domanda Applicazione dell’Aliquota IVA ridotta alle Forniture di Energia Elettrica    
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Gentile Cliente, 
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della 
dichiarazione sostitutiva per gli impieghi di energia elettrica, rappresenta condizione essenziale 
per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta. La informiamo inoltre, che i dati 
forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui 
sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale di codesta società preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del 
contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento. 
 
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
  

  Spett.le 
Raccomandata rr Energienove Società Cooperativa 
  Via Capitano Alessio, 181/B int.8 
  36027 Rosà (VI) 
   

DICHIARAZIONE E ISTANZA  
PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 
 
Con riferimento al contratto di cessione di gas naturale, il 

sottoscritto........................................................................... nato a .........................................., 

provincia   ........... il.................................in qualità di1 ............................................................ della 

Società  ....................................................................... con sede legale in ......................................., 

provincia................. via ..................................................................... n ..............  cap. ................ 

Cod. Fisc. .................................................................. P. IVA ….............................................. 

telefono ....................................., fax ………………............., e-mail ................................................ 

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

(CCIAA) di ............................................ con forma giuridica ................. ed il seguente oggetto 

sociale…………………………………….     

.............................................................................................................................................................  

 

CONSAPEVOLE 

 

 della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

                                                 
1
 Rappresentante legale o negoziale 
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 _ che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere 
consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle 
Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Per documentarsi” – “Documentazione tributaria”) - 
verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

 _ che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica possono 
comportare una diversa applicazione dell’IVA; 

 _ che Energienove Società Cooperativa addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, 
qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici 
goduti sulla base delle stesse; 

 _ che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da 
altre, da far pervenire ad Energienove Società Cooperativa, in ogni caso di variazione di 
quanto in precedenza dichiarato e richiesto; 

 

CHIEDE 

 
l’ applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica dell’impianto/i 

sito in: 

1 __ POD__________________________Via/Piazza/num.___________________________

_______________, nel Comune di_______________________________ , Provincia 

(sigla) ______________, numero cliente *__________________, 

2 __ POD__________________________Via/Piazza/num.___________________________

_______________, nel Comune di_______________________________ , Provincia 

(sigla) ______________, numero cliente *__________________, 

3 __ POD__________________________Via/Piazza/num.___________________________

_______________, nel Comune di_______________________________ , Provincia 

(sigla) ______________, numero cliente *__________________, 

 

* (La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati) 

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata 

del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare 

tempestivamente a  Energienove Società Cooperativa ogni variazione delle informazioni 

dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di 

trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare (barrare la casella di 

interesse): 
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 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia 

elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata 

esclusivamente nell’esercizio dell’ impresa agricola, per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° 

lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 

come modificato, dall'art.2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n. 350; 

 2. che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra 

riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’ impresa 

estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° 

lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e 

successive modificazioni; 

 3. di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i Consorzi di Bonifica e di 

irrigazione e che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente 

sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il funzionamento degli impianti 

irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 

26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103); 

 4. che l’energia elettrica fornita viene utilizzata per usi domestici in abitazione a carattere 

familiare o collettivo da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa o non effettuanti 

prestazioni di servizi rilevanti ai fini I.V.A. (es. condomini, caserme, orfanotrofi, carceri...) 

 

Conferma di aver compilato la/e casella/e n…………….…………….della presente dichiarazione. 

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta. 

Si allega per la trasmissione, la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

1. copia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 

2. al fine di ottenere la continuità dell’agevolazione fiscale è obbligatorio allegare copia 

dell’ultima fattura fornitore precedente. 

  

 
 

Data Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

_____________________________ ______________________________                                                    
       Firma del Richiedente 
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Domanda di Agevolazione Imposte di Consumo Energia Elettrica    
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Gentile Cliente, 
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della 
dichiarazione sostitutiva per gli impieghi dell’energia elettrica, rappresenta condizione essenziale 
per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta. La informiamo inoltre, che i dati 
forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui 
sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale di codesta società preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del 
contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento. 
 
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
   
 
 
  Spett.le 
Raccomandata rr Energienove Società Cooperativa 
  Via Capitano Alessio, 181/B int.8 
  36027 Rosà (VI) 
 
 
 
   

ACCISE - IMPIEGHI DELL’ENERGIA ELETTRICA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 
  
 
Con riferimento al contratto di cessione di energia elettrica, il 

sottoscritto........................................................................... nato a .........................................., 

provincia   ........... il.................................in qualità di1 ............................................................ della 

Società  ....................................................................... con sede legale in ......................................., 

provincia................. via ..................................................................... n ..............  cap. ................ 

Cod. Fisc. .................................................................. P. IVA ….............................................. 

telefono ....................................., fax ………………............., e-mail ................................................  

 

CONSAPEVOLE 

o della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

o che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia 
delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società qui 
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal 

                                                 
1Rappresentante legale o negoziale 
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caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e 
ogni altra somma che Edison Energia s.p.a. sarà tenuta a versare all’Amministrazione 
Finanziaria e alla Regione; 

 

CHIEDE 
 

l’applicazione del regime fiscale per gli usi dichiarati per il consumo di energia elettrica nel comune 

di ............................................................... provincia.......................via ....................................... 

n......... cap. ................  al/ai contatore/i  : 

1. codice POD … ................................ 

2. codice POD … ................................ 

 

DICHIARA 

 
 

o di sollevare Energienove Società Cooperativa da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario 
derivante da un diverso impiego dell’energia elettrica consumata;  

o sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata è.............. 

...............................................................................................................................................  

o che la potenza disponibile è di ……………………kW 

o che l’energia elettrica fornita è utilizzata: 

 1.  per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre 
energia elettrica (copia licenza) 

 2. per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e 
passeggeri ( copia autorizzazione) 

 3.   per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano (copia 
autorizzazione) 

 4.  nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (copia autorizzazione) 
 5. da organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, 

nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi 
 6. dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord 

Atlantico (NATO), per gli usi istituzionali, con esclusione delle forze armate nazionali 
 7.  nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni 

internazionali  
 8. dal soggetto passivo d’accisa che provvede al versamento diretto delle imposte sui 

consumi di energia elettrica avendo qualifica di “soggetto obbligato” e relativa  
autorizzazione IT00.............…………….………….attribuita dall’ Ufficio delle Dogane di 
…………..................………    e valida dal …….………………..…..  
Si allega copia dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Ente competente.  
Si richiede di NON addebitare le imposte in fattura. 

 9. negli usi di processo non assoggettati ad accise (riduzioni chimiche, processi 
metallurgici, processi mineralogici) 

 10. altro …………………………………. 
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Conferma di aver compilato la/le casella n. …………………….  della presente dichiarazione che è 
da ritenersi valida sino a revoca scritta. 
 
Si allega per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che 
risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 copia del documento di identità in corso di validità  
 copia del  certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante 

negoziale (eventuale) 
 Se esistente copie dell’autorizzazione o altro documento rilasciata del competente 

Ufficio delle Dogane (se barrato il punto 1- 2- 3- 4 -8) 
 

     
Data Letto, confermato e sottoscritto 

 
  

_____________________________ ______________________________                   
       Firma del Richiedente 




