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Sistemi efficienti di utenza, modalità 
applicative accise: l’Agenzia delle Dogane, con 
la circolare 12/D del 25 luglio 2014, fornisce una 
serie di indicazioni sulle modalità di applicazione 
delle imposte su produzione e consumi di 
energia per i Seu (Sistemi efficienti di utenza) o, 
più in generale, per tutti gli SSPC (sistemi 
semplici di produzione e consumo) concepiti per 
consentire la produzione e il consumo di energia 
nel medesimo sito. 

I Sistemi semplici di produzione e consumo 
(Sspc) - regolati dal Testo integrato dei sistemi 
semplici di produzione e consumo (Tisspc) 
allegato alla delibera dell'Autorità per l'energia 
578/2013/R/EEL - sono pensati per consentire 
una produzione e un consumo efficiente di 
energia nel medesimo sito. L'Autorità ha 
individuato una serie di sottoinsiemi all'interno 
della "famiglia" dei Sspc, tra cui i Sistemi 
efficienti di utenza (Seu). Questi ultimi sono 
attività di auto-approvvigionamento energetico, 
generalmente composti da un'unità di 
produzione e un'unità di consumo direttamente 
connesse mediante un collegamento privato. 

La delibera n. 578/2013 dell'Autorità, oltre a 
definire nello specifico la struttura impiantistica 
dei Seu e le agevolazioni ad essi riservati in 
materia di oneri di rete nei casi in cui tali sistemi 
abbiano un punto di connessione con la rete 
pubblica, regola anche l'accesso ai servizi di 
trasporto, dispacciamento e vendita dell’energia 

elettrica immessa e prelevata, che variano a 
seconda della configurazione contrattuale del 
sistema stesso. 

Sulla base dei diversi casi di titolarità 
dell'impianto di produzione e dell'unità di 
consumo indicate nella delibera, vengono  a 
dipendere le modalità di pagamento delle accise 
ed i soggetti obbligati. 

Nel caso in cui il produttore coincide con il 
consumatore (quando, cioè, è presente un solo 
soggetto giuridico), l'attività si configura 
come autoconsumo e comporta l'obbligo del 
pagamento di determinate aliquote di accisa per 
la parte di elettricità prodotta e autoconsumata, 
tranne nei casi espressamente eslcusi 
dall'obbligo (es. impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza fino a 20 kW). 

Quando invece l'impianto di produzione è nella 
titolarità di un soggetto diverso dal consumatore 
finale, l'Agenzia delle dogane ha individuato tre 
principali casistiche: 

• il produttore è titolare dei rapporti contrattuali 
per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica 
dalla rete: in questo caso è egli il soggetto 
obbligato ai fini accise e, in quanto esercente 
un'officina di energia elettrica, deve ottenere la 
licenza di esercizio che riguarda sia la 
produzione che l'acquisto di energia. 

• il consumatore è titolare dei rapporti 
contrattuali per la vendita e l'acquisto 
dell'energia elettrica dalla rete: in questo caso 
occorre verificare se il cliente può essere 
considerato soggetto obbligato al pagamento 
delle accise. In caso affermativo, è il cliente che 
deve adempiere direttamente ai relativi obblighi, 
richiedendo ai suoi fornitori (Produttore e 
Venditore) di fatturare senza applicazione 
dell'accisa. Se il cliente finale non può acquisire 
la qualifica di soggetto obbligato, il pagamento 
delle accise è a carico del produttore per la 
quota di elettricità da lui fornita ed 
effettivamente consumata dal Cliente, ossia al 
netto delle cessioni in rete. 

• il produttore è titolare dei rapporti contrattuali 
per la vendita dell'energia elettrica immessa in 
rete e il cliente è titolare dei rapporti contrattuali 
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per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata 
dalla rete. Anche in questo caso il pagamento 
delle accise si differenzia a seconda se il cliente 
assume o meno la qualifica di soggetto obbligato 
al pagamento dell'accisa. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della 
circolare. 

 

 
Trattamento fiscale del gas naturale 
impiegato presso le aziende ospedaliere: 
l’Agenzia delle Dogane, con la nota 77415/RU 
del 30 luglio 2014, fornisce una serie di 
chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 26 del 
Testo Unico Accise (T.U.A.) per quanto riguarda 
l’applicazione dell’aliquota per usi industriali agli 
impieghi di gas naturale per combustione in 
“tutte le attività industriali produttive di beni e 
servizi”. 

L’Agenzia ricorda che si è sempre espressa nel 
senso di non ricomprendere le aziende 
ospedaliere pubbliche nel novero di tali attività, 
ritenendo, sulla base dei criteri desumibili 
dall’art. 2195 del codice civile, in ciò confortata 
anche dall’indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. 
n. 2514/2000 e Cass. Sez. lav. n. 15753/2009), 
non potersi prescindere, ai fini della 
qualificazione della nozione di impresa e di 
attività industriale, dalla ricorrenza del fine 
lucrativo. 

Infatti, sulla base di tale presupposto, con 
Circolare n. 48/D/2002 era stato riconosciuto 
alle case di cura private il diritto ad usufruire 
dell’aliquota suddetta, in quanto qualificabili 
come imprese industriali. 

Tuttavia, dai più recenti indirizzi giurisprudenziali 
(in particolare, Cass. Sez. Trib. Civ. n. 
24908/13, 24909/13, 24910/13), è emerso un 
diverso orientamento riguardo alla definizione di 
attività industriale, con particolare riferimento 
alle aziende ospedaliere comunque costituite, 
nell’ambito della quale “…il perseguimento di un 
profitto inteso come perseguimento del c.d. 
lucro soggettivo non può essere più ritenuto 

requisito indefettibile…soprattutto dopo che 
anche a livello comunitario si è manifestata la 
tendenza a valorizzare gli aspetti incentrati sulla 
produzione di beni o servizi…”. 

Secondo quanto affermato dalla Corte, “…ha 
carattere imprenditoriale l’attività economica, 
organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o di servizi ed esercitata in via 
esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad 
un dato obiettivo inerente all’attitudine a 
conseguire la remunerazione dei fattori 
produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante 
lo scopo di lucro, che riguarda il movente 
soggettivo che induce l’imprenditore ad 
esercitare la sua attività.”. Pertanto, “…ai fini 
dell’industrialità dell’attività svolta è sufficiente 
l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a 
perseguire il pareggio di bilancio..” 

La stessa Corte conclude che “In definitiva, non 
può revocarsi in dubbio…che l’attività posta in 
essere dalle aziende ospedaliere…è a pieno titolo 
attività industriale alla stregua dell’art. 2195, 
comma 1 c.c…”. 

L’Agenzia ha ritenuto opportuno approfondire la 
questione, sottoponendola al parere 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha 
sostenuto l’applicabilità del regime fiscale 
previsto dall’art. 26 DLgs n. 504/1995 per gli usi 
industriali al gas naturale impiegato per la 
combustione presso le aziende ospedaliere. 

In ragione di ciò, posta la natura imprenditoriale 
dell’attività svolta dalle aziende ospedaliere, 
sono ricompresi tra gli usi industriali di cui 
all’art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del 
gas naturale destinato alla combustione negli 
enti ospedalieri e in tutte le altre strutture 
operative delle aziende dei servizi sanitari 
regionali. 

 

 

Decisione N. 1/2014 del Comitato Misto 
della Convenzione Regionale sulle Norme di 
Origine Preferenziali Paneuromediterranee 
del 21 maggio 2014 concernente l'adozione 

 La nota 77415/RU del 30 luglio 2014 
dell’Agenzia delle Dogane  è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/e50e1e0044eda0eba15eef3412cc68

30/lgpa-20140730-77415+RU+-
Trattamento+fiscale+gas+aziende+ospedali
ere.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e50

e1e0044eda0eba15eef3412cc6830  

许

 La circolare 12/D del 25 luglio 2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/3eab7d0044dbe257ab57bb6c51d19

417/lgpa-c-20140725-12D-78308+-
+Energia+elettrica+-

+Sistemi+efficienti+di+utenza.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=3eab7d0044dbe257a

b57bb6c51d19417  

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/e50e1e0044eda0eba15eef3412cc6830/lgpa-20140730-77415+RU+-Trattamento+fiscale+gas+aziende+ospedaliere.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e50e1e0044eda0eba15eef3412cc6830
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/3eab7d0044dbe257ab57bb6c51d19417/lgpa-c-20140725-12D-78308+-+Energia+elettrica+-+Sistemi+efficienti+di+utenza.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3eab7d0044dbe257ab57bb6c51d19417
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del suo regolamento interno: Con la 
Decisione 2014/503/UE il Comitato Misto della 
Convenzione regionale sulle norme di origine 
preferenziali paneuromediterranee, entrata in 
vigore il 1° dicembre 2012, a norma dell'articolo 
3, paragrafo 4, della convenzione, ha adottato il 
proprio regolamento interno. Il Comitato Misto 
rappresenta le parti contraenti della 
Convenzione. 

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 
822/2014 della Commissione del 28 luglio 
2014 relativo a una deroga al regolamento 
(CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di 
origine, nell'ambito del sistema delle 
preferenze tariffarie generalizzate, 
riguardante le biciclette prodotte in 
Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai 
sensi del cumulo, di parti di biciclette 
originarie della Malaysia: con il regolamento 
(UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema 
di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 
1° gennaio 2014, l'Unione europea ha concesso 
questo tipo di preferenze alla Cambogia. Il 
regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la 
nozione di «prodotti originari» applicabile ai fini 
del sistema di preferenze tariffarie generalizzate 
(SPG). Lo stesso regolamento prevede la 
possibilità di concedere, in circostanze ben 
definite, deroghe a tale definizione a favore dei 
paesi beneficiari dell'SPG. Le disposizioni in 
materia di cumulo regionale ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state 
modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 
n. 530/2013, che ha precisato che il cumulo 
regionale si applica solo nello stesso gruppo 
regionale a paesi che, al momento 
dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari 
dell'SPG. Tali modifiche del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 530/2013 si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2014. Il 15 maggio 
2013 la Cambogia ha presentato una richiesta di 
periodo transitorio, secondo la quale l'industria 
delle biciclette cambogiana, per determinare 
l'origine delle biciclette della voce 8712 del SA 
nelle esportazioni della Cambogia verso l'Unione, 
continuerebbe ad essere autorizzata a 

considerare le parti originarie della Malaysia e di 
Singapore come materiali originari della 
Cambogia in virtù del cumulo regionale 
nell'ambito dell'SPG dal 1° gennaio 2014, data in 
cui si applicano le disposizioni modificate in 
materia di cumulo regionale. Il settore delle 
biciclette in Cambogia è in crescita, ma rimane 
fragile e dipende in ampia misura dalla fornitura 
di parti originarie dei paesi vicini che erano paesi 
beneficiari dell'SPG e appartenevano allo stesso 
gruppo di cumulo regionale, in particolare 
Singapore e la Malaysia. Il 26 settembre 2013 la 
Cambogia ha fornito una risposta ad una 
richiesta di ulteriori informazioni inoltrata dalla 
Commissione. Con questa il fascicolo è stato 
considerato completo.  

Dal 1° gennaio 2014, Singapore non è più 
beneficiario dell'SPG né ammissibile al sistema di 
preferenze generalizzate, pertanto cessa di 
esistere la possibilità di cumulo con gli altri paesi 
del gruppo di cumulo regionale I. Dal 1° gennaio 
2014 la Malaysia non è più beneficiaria dell'SPG, 
ma rimane nell'elenco dei paesi ammissibili al 
sistema di preferenze generalizzate. Di 
conseguenza, dal 1° gennaio 2014, le parti di 
biciclette originarie di Singapore e della Malaysia 
non possono considerarsi originarie della 
Cambogia ai sensi del cumulo regionale, il che 
impedisce alla Cambogia di soddisfare la norma 
di origine applicabile ai paesi meno sviluppati 
per tale prodotto (voce 8712 del SA). In realtà, 
benché tale norma consenta di utilizzare fino al 
70 % di materiali non originari, la percentuale di 
materiali non originari di alcune biciclette 
assemblate in Cambogia supererebbe tale limite.  

La Cambogia, nella domanda alla Commissione, 
ha presentato i propri piani volti a incentivare i 
fabbricanti di parti di biciclette a investire nel 
paese nei prossimi tre anni, per orientare il 
settore verso una maggiore indipendenza nelle 
forniture e la creazione di un'industria locale che 
fornisca materiali originari per la fabbricazione di 
biciclette. Nel frattempo, secondo quanto 
afferma la Cambogia, affinché il settore rimanga 
vitale a breve termine, i fabbricanti cambogiani 
sono ancora costretti ad utilizzare parti di 
biciclette ai sensi delle norme sul cumulo 
regionale, ai fini dell'esportazione verso l'UE 
nell'ambito dell'SPG. Pertanto, la Cambogia ha 
sollecitato una deroga di tre anni in modo da 
aver tempo sufficiente per potersi conformare 
alle norme per l'acquisizione dell'origine. 
Nell’accettare la deroga, la Commissione ha 
ritenuto necessario prevedere una limitazione 
dei quantitativi di biciclette originarie della 
Cambogia ed esportate,  sotto forma di 
contingente, i cui quantitativi dovrebbero 
diminuire nel corso dei tre anni di applicazione 
della stessa. I quantitativi sono stati definiti in 
base ai modelli di biciclette per i quali il paese ha 

 La Decisione 2014/503/UE del 
Comitato Misto della Convenzione 
regionale sulle norme di origine 

preferenziali paneuromediterranee  è 
disponibile al seguente link: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014D050
3&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014D0503&from=IT
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bisogno della deroga per soddisfare il predetto 
limite del 70 % e devono essere gestiti in 
conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93. 
Allo scopo di consentire un controllo efficiente 
dell'applicazione della deroga, è opportuno 
prevedere l'obbligo per le autorità della 
Cambogia di comunicare periodicamente alla 
Commissione i dettagli dei certificati di origine 
modulo A che sono stati rilasciati nel quadro 
della deroga. La deroga riguardare solo i prodotti 
della voce 8714 del SA originari della Malaysia. 

 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 
822/2014 della Commissione del 28 
luglio 2014 è disponibile al seguente 

link: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R082
2&from=IT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0822&from=IT

