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Officine elettriche. Impianti azionati da 
fonti rinnovabili ai sensi della normativa 
vigente, con potenza disponibile non 
superiore a 100 kW: a seguito di varie 
richieste da parte di alcune Direzioni periferiche 
di chiarimenti inerenti l’applicazione di quanto 
previsto dal Testo unico accise per gli impianti 
indicati in oggetto, anche in relazione alla 
erogazione di incentivi per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dal 
Gestore Servizi Energetici S.p.A (GSE), la 
Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane ha 
fornito le seguenti indicazioni.  

Normalmente, anche relativamente agli impianti 
da fonti rinnovabili, l’assetto dell’officina elettrica 
autorizzato dagli Uffici delle dogane prevede 
l’installazione dei contatori dell’energia prodotta 
e dell’energia ceduta e ricevuta.  

La responsabilità fiscale dell’officina elettrica è 
attribuita all’esercente, al quale competono gli 
obblighi previsti dal TUA, nonché, anche ai fini 
della tutela degli interessi erariali, l’osservanza 
delle disposizioni normative relative agli 
strumenti di misura.  

In tale ambito normativo, le officine elettriche 
costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili 
con potenza disponibile non superiore a 100 kW 
sono state oggetto di un intervento legislativo 
volto alla semplificazione degli adempimenti 
fiscali ai fini accise.  

Infatti, l’articolo 3, comma 13, lettera b), del 
D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con 
modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, ha 
modificato il comma 5 dell’articolo 55 del TUA, 
prevedendo, per gli esercenti tali tipologie di 
impianti, la facoltà di corrispondere l’accisa 
mediante un canone annuo di abbonamento. 
Con riguardo a tale innovazione, con la nota 
prot. n. 62488/RU del 31.05.2012, la Direzione 
centrale ha precisato, tra l’altro, che 
“l’inserimento delle officine di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola 
taglia (da 20,1 a 100 kW di potenza), esercite 
per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per 
le quali è consentito effettuare l’accertamento e 
la liquidazione dell’accisa mediante un canone 
annuo di abbonamento, deve essere inteso nel 
senso che, per esigenze di semplificazione degli 
adempimenti fiscali, si può pervenire ad una 
quantificazione forfetaria del debito d’imposta 
prescindendo dai dati rilevati dai misuratori 
installati.  

Di conseguenza, qualora ci si avvalga della 
facoltà di corrispondere l’accisa mediante canone 
di abbonamento, i misuratori installati presso tali 
impianti non sono sottoposti al controllo fiscale 
ai fini della determinazione dell’accisa e quindi, 
per le finalità relative alle accise:  

a) non è richiesto l’accertamento della relativa 
idoneità metrica;  

b) non è richiesta la taratura periodica degli 
stessi;  

c) non è richiesta la tenuta dei registri delle 
letture;  

d) non è richiesta, a norma dell’art. 53, comma 
8 del TUA, la presentazione della dichiarazione 
annuale.  

Per quanto riguarda gli effetti delle sopra 
indicate “disapplicazioni” sulle erogazioni degli 
incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili, viene rammentato che 
l’Agenzia è competente esclusivamente 
sull’imposizione gravante sull’energia elettrica e 
non ha competenza, né responsabilità alcuna, 
riguardo ad altre disposizioni di settore nonché a 
benefici e agevolazioni concesse da altri Enti, 
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come, ad esempio, gli incentivi sulla produzione 
da fotovoltaico da parte del GSE, ente deputato 
alla gestione degli incentivi sulle fonti 
rinnovabili.  

Il GSE subordina con proprie regole e in via del 
tutto autonoma rispetto all’Agenzia, l’erogazione 
delle tariffe incentivanti -almeno fino al “quarto 
conto energia”- alla presentazione da parte dei 
soggetti interessati, per ogni anno solare di 
esercizio dell’impianto, 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”.  

In relazione a quanto sopra, oltre al fatto che la 
dichiarazione annuale ai fini accise non è dovuta 
quando si perviene all’accertamento dei consumi 
mediante canone di abbonamento né, qualora 
ugualmente presentata, sarebbe verificabile in 
presenza delle elencate “disapplicazioni”, viene 
precisato che la presentazione telematica con 
esito positivo della dichiarazione annuale, 
quando dovuta dal soggetto obbligato ai sensi 
dell’articolo 53 del TUA, non costituisce affatto 
una “attestazione di produzione” rilasciata 
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La 
nota precisa altresì che l’esito positivo fornito dal 
sistema telematico doganale si riferisce alla 
mera ricezione telematica del file trasmesso dal 
soggetto obbligato e nulla attesta riguardo al 
contenuto della dichiarazione annuale.  

Il GSE viene pertanto invitato a rivedere le 
proprie disposizioni in conformità a quanto sopra 
indicato, informando preventivamente l’Agenzia 
nel caso in cui intenda adottare regole e prassi 
che ne investano le competenze.  

Con riferimento all’assetto fiscale semplificato 
previsto dall’articolo 55 del TUA, viene invece 
evidenziato che questo attiene agli usi tassati 
dell’energia elettrica per i quali può essere 
determinato un canone per il pagamento 
semplificato dell’accisa dovuta, tenendo conto 
degli assorbimenti delle utenze elettriche 
alimentate e le ore di funzionamento.  

Tenendo quindi presente il dettato normativo e 
la prassi sottesa, la Direzione Centrale 
dell’Agenzia, pur condividendo la ratio di quanto 
argomentato da alcune sue Direzioni 
interregionali in merito all’estensione delle 
semplificazioni in oggetto anche alle officine 
elettriche nelle quali la totalità dei consumi è in 
esenzione d’accisa, ritiene che la previsione del 
novellato articolo 55 del TUA debba intendersi 
limitata alle modalità di accertamento e 
liquidazione dell’accisa dovuta.  

Infine, 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 precisa 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. 

 

 

Determinazione n. 140839 del 4 dicembre 
2013: modalità di accertamento, 
contabilizzazione e controllo della 
produzione presso i “microbirrifici”: il 
Comma 12 dell’art. 2, comma 11, del decreto 
legge n.16 del 2012, ha attribuito al Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane la facoltà di 
disciplinare, mediante apposita determinazione, 
l’assetto del deposito fiscale e le modalità di 
accertamento, contabilizzazione e controllo della 
produzione per le fabbriche di birra con 
produzione annua non superiore ai 10.000 
ettolitri (cd. “microbirrifici”), eliminando al 
contempo per tali opifici l’obbligo di destinare la 
produzione al locale attiguo di mescita e di 
minuta vendita. La determinazione in oggetto si 
applica alle fabbriche di birra con produzione 
annua non superiore ai 10.000 ettolitri, d’ora in 
avanti dette.  

Il soggetto che intende attivare un microbirrificio 
deve presentare apposita istanza all’Ufficio delle 
Dogane territorialmente competente, completa 
delle indicazioni di cui all’art.1, commi 1 e 2 del 
D.M.153/01, specificando l’opzione impiantistica 
prescelta. All’istanza sono, altresì, allegati:  

 La nota Prot. 114014 del 27 novembre 
2013 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/17b42980421354989e5cbf6a55b1eba5/gt

r-n-20131128-114014-
Impianti+azionati+da+fonti+rinnovabili+con

+potenza+non+superiore+a+100+kW+-
+Canone+annuo.pdf?MOD=AJPERES&amp;C
ACHEID=17b42980421354989e5cbf6a55b1e

ba5 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/17b42980421354989e5cbf6a55b1eba5/gtr-n-20131128-114014-Impianti+azionati+da+fonti+rinnovabili+con+potenza+non+superiore+a+100+kW+-+Canone+annuo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=17b42980421354989e5cbf6a55b1eba5
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a) i certificati relativi al controllo metrologico dei 
misuratori impiegati ai fini fiscali, redatti in 
conformità alle disposizioni normative applicabili 
in base alla particolare tipologia di misuratore 
installato;  

b) l’elenco dei tini di fermentazione, debitamente 
identificati nella planimetria di stabilimento, con 
indicazione della relativa capacità;  

c) l’elenco dei tipi di birra che il depositario 
intende produrre, con indicazione della relativa 
ricetta, debitamente quantificata con indicazione 
delle quantità di materie prime, ivi inclusa 
l’acqua, necessarie per una cotta nonché del 
grado plato atteso, espresso in frazioni di 5 
decimi di grado.  

Ogni successiva variazione dei dati come sopra 
denunciati è preventivamente comunicata 
all’Ufficio delle Dogane per i successivi 
adempimenti di competenza.  

Per quanto riguarda l’assetto del deposito fiscale 
e del deposito di birra ad imposta assolta, ai 
microbirrifici si applica il disposto dell’art.3, 
comma 1 del D.M.153/01. Il deposito fiscale è 
costituito dai reparti in cui sono ubicati gli 
apparati per la produzione del mosto ed i 
misuratori utilizzati per la determinazione 
quantitativa della birra prodotta; la cantina di 
fermentazione non è parte del deposito fiscale.  

L’impianto di condizionamento ed il magazzino 
della birra condizionata, qualora presenti, sono 
ubicati in locali attigui al deposito fiscale, da 
questo debitamente separati.  

La birra condizionata è detenuta ad imposta 
assolta; il relativo magazzino, ai sensi 
dell’art.29, comma 3, lettera e) del TUA, non è 
sottoposto a denuncia d’esercizio.  

L’impianto di condizionamento, qualora 
presente, è destinato esclusivamente al 
confezionamento della birra prodotta nel 
microbirrificio; nel rispetto di tale condizione, 
l’assetto dell’impianto di condizionamento è 
definito dal titolare del microbirrificio.  

La birra detenuta, prodotta esclusivamente nel 
microbirrificio, può essere destinata:  

a) alla mescita ed alla minuta vendita in un 
locale attiguo;  

b) alla commercializzazione previo 
condizionamento.  

Nel deposito fiscale, la fonte energetica primaria 
alimenta, con circuito dedicato, le operazioni di 
riscaldamento necessarie per l’effettuazione 
delle cotte; detto circuito dedicato è asservito ad 
idoneo misuratore. In alternativa a tale 

misuratore, nel deposito fiscale è installato un 
misuratore del mosto prodotto, collegato alla 
caldaia tramite tubazioni fisse ed inamovibili e 
posto a valle di uno scambiatore di calore, 
appositamente dimensionato per permettere il 
raffreddamento del mosto stesso dalle condizioni 
nominali di caldaia fino alla temperatura 
nominale di 20°C.  

Gli elementi impiantistici all’interno del deposito 
fiscale necessari per garantire la correttezza 
della misura fiscalmente rilevante devono essere 
accessibili e verificabili in tutte le loro parti ed 
essere predisposti per il suggellamento fiscale.  

L’Ufficio delle Dogane, effettuati con esito 
positivo la verifica tecnica di primo impianto 
nonché i riscontri di cui all’art.28, comma 5 del 
TUA, verificata la regolare costituzione della 
cauzione nonché il pagamento del diritto di 
licenza di cui all’art.63, comma 2, lettera a) del 
TUA, autorizza l’istituzione del deposito fiscale 
mediante rilascio, al depositario autorizzato, 
della licenza d’esercizio e del relativo codice 
d’accisa. La licenza di esercizio, congiuntamente 
alla copia degli atti tecnici del deposito 
debitamente vidimata, è consegnata dall’Ufficio 
territorialmente competente al depositario 
autorizzato.  

Il depositario autorizzato, almeno un giorno 
prima dell’inizio della produzione del mosto 
presenta all’Ufficio delle Dogane, esclusivamente 
tramite PEC, apposita comunicazione di lavoro, 
di validità non superiore ai trenta giorni, 
indicante tutto quanto necessario 
all’individuazione di ciascuna cotta, sia 
temporalmente che fisicamente, all’interno del 
deposito fiscale. Qualsiasi variazione alla 
comunicazione di lavoro è segnalata, sempre 
tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane, 
anteriormente all’effettuazione delle lavorazioni.  

Il termine per la decorrenza dell’obbligo di 
trasmissione telematica dei dati delle contabilità 
dei microbirrifici è procrastinato al 1° gennaio 
2015. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo 
della determinazione in commento 

 La Determinazione n. 140839 del 4 
dicembre 2013 dell’Agenzia delle Dogane 

è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/f0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5/act

-d-20131204-140839+-Microbirrifici-
determinazione+direttoriale-

Ver+16.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f
0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5 

 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5/act-d-20131204-140839+-Microbirrifici-determinazione+direttoriale-Ver+16.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5
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Comunicato relativo alle misure adottate 
nell’ambito del regime TIR 
all’Amministrazione doganale russa a 
partire dal 1° Dicembre 2013: con 
comunicato del 5 dicembre 2013, l’Agenzia delle 
Dogane informa che l’Amministrazione doganale 
russa (FCS) ha reso noto lo scorso 2 dicembre 
che il regime TIR continua ad essere applicato in 
Russia. Tale annuncio rettifica una precedente 
dichiarazione della FCS secondo la quale la 
procedura doganale del TIR non sarebbe più 
stata applicabile nell’ambito della Federazione 
russa a partire dal 1° dicembre, a causa della 
risoluzione dell’accordo istituito tra la FCS e 
l’associazione garante russa ASMAP. 

Alla luce del nuovo comunicato del 2 dicembre, 
la risoluzione del predetto accordo è stata 
rinviata al 1° luglio 2014. L’Amministrazione 
doganale russa ha dichiarato di continuare ad 
accettare i carnet TIR nei distretti doganali di 
Vyborg, Carella e Murmansk come procedura 
doganale di transito. In altri distretti doganali il 
carnet TIR continuerà ad essere accettato come 
procedura di transito, ma una garanzia 
addizionale, non prevista dalla Convenzione TIR. 

La Commissione europea, nella “newsletter” 
pubblicata il 3 dicembre 2013 nel sito web della 
DG TAXUD, ha reiterato il proprio impegno 
affinché la FCS accetti che il regime TIR sia 
applicato dagli operatori così come previsto dalla 
Convenzione TIR e che si giunga ad una 
soluzione chiara e definitiva della questione 
prima della data del 1° luglio 2014. 

Inoltre, la Commissione europea ha 
recentemente pubblicato talune informazioni 
(allegate al comunicato in commento) in ordine 
alle procedure nazionali russe di transito che, 
alternativamente, possono essere utilizzate per il 
transito nella Federazione Russa. 

 

 

Comunicazione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, relativa alle informazioni fornite 
dalle autorità doganali degli Stati membri 
in materia di classificazione delle merci 
nella nomenclatura doganale: come noto, le 
Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) cessano 
di essere valide qualora divengano incompatibili 
con l’interpretazione della nomenclatura 
doganale a seguito di particolari misure tariffarie 
internazionali, come avviene nel caso 
dell’adozione di modifiche alle note esplicative 
del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri 
di classificazione approvate dal Consiglio di 
cooperazione doganale. Con il documento CCD 
NC1874 — adottato nel corso della 51a riunione 
del comitato SA dello scorso marzo 2013, 
l’Organizzazione Mondiale delel Dogane ha 
modificato le note esplicative della nomenclatura 
allegata alla convenzione SA, approvando degli 
specifici pareri di classificazione. Le ITV che si 
pongono in contrasto con tali modifiche devono 
pertanto ritenersi non più valide. 

Le informazioni relative al contenuto di queste 
disposizioni possono essere richieste presso la 
direzione generale della Fiscalità e dell’unione 
doganale della Commissione europea (rue de la 
Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgium) 
oppure consultando il sito Internet della TAXUD 
al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/cu
stoms/customs_duties/tariff_aspects/harmonise
d_system/ index_en.htmIT 

 

 

 La Comunicazione della Commissione 
2013/C 355/01 è disponibile al seguente 

link: 
 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

OJ:C:2013:355:0001:0002:IT:PDF 
 Il comunicato del 5 dicembre 2013 

dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 
al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/81d301004213f4b2a124b16a55b1eba5/g

tr-a-20131205-
Comunicato+misure+russia+V2.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=81d301004213f4b2a1

24b16a55b1eba5 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355:0001:0002:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/81d301004213f4b2a124b16a55b1eba5/gtr-a-20131205-Comunicato+misure+russia+V2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=81d301004213f4b2a124b16a55b1eba5

