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 Addizionale comunale all’accisa 
sull’energia elettrica. Istanze di rimborso 
da parte di operatori economici del settore: 
l’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 
35543/RU del 25 luglio 2014 fornisce una serie 
di chiarimenti in merito alle istanze di rimborso 
presentate dagli operatori del settore per 
l’addizionale comunale all’accisa sull’energia 
elettrica, soppressa dapprima con l’articolo 2, 
comma 6 del D. lgs n. 23/2011 nelle regioni a 
statuto ordinario e poi definitivamente abolita 
con l’articolo 4, comma 10 del D.L. 16/2012, 
convertito con modificazioni in legge 44/2012. 
Alcuni Comuni richiedono infatti l’invio della 
dichiarazione di energia elettrica relativa al 
periodo cui si riferisce il rimborso, altri invece 
richiedono un controllo della stessa dichiarazione 
a fronte di un pagamento effettuato 
direttamente a favore dei predetti enti.  

Come è noto, l’articolo 6 del D.L. 511/1988, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
primo comma, L. 27 gennaio 1989, n. 20, al 
comma 1 dispone “È istituita una addizionale 
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 
52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni 
penali e amministrative approvato con decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito 

denominato: testo unico delle accise, nelle 
misure di:  

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei 
comuni per qualsiasi uso effettuato nelle 
abitazioni, con esclusione delle seconde case e 
con esclusione delle forniture, con potenza 
disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle 
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, 
limitatamente ai primi 150 kWh di consumo 
mensili. 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 della relativa addizionale 2  

secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, 
della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 
del Comitato interministeriale dei prezzi (3);  

b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei 
comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle 
seconde case;  

c) […]  

La stessa norma, al comma 4, dispone “Le 
addizionali di cui al comma 1 relative a forniture 
di energia elettrica con potenza disponibile non 
superiore a 200 kW sono versate direttamente ai 
comuni […] nell'ambito del cui territorio sono 
ubicate le utenze. Le addizionali relative a 
forniture di energia elettrica con potenza 
disponibile superiore a 200 kW e quelle relative 
al consumo dell'energia elettrica, prodotta o 
acquistata per uso proprio, sono versate 
all'erario, ad eccezione di quelle riscosse 
nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano che 
sono versate direttamente ai comuni ed alle 
province stesse nonché alla regione”.  

Al riguardo, al fine di consentire ai Comuni 
interessati di porre in essere le attività di 
competenza, l’Agenzia ricorda che i medesimi 
enti possono visionare le informazioni desunte 
dalla dichiarazione di energia elettrica, per la 
parte di loro pertinenza in relazione 
all’addizionale de quo, seguendo le istruzioni 
presenti sul sito internet dell’Agenzia nella 
sezione - Area dogane- Servizi on line- Servizi 
per gli enti locali.  
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Nello spirito di collaborazione e per completezza 
di informazione l’Agenzia ricorda infine, che in 
ordine alla decorrenza del termine biennale di 
decadenza per la richiesta di rimborso, come 
anche chiarito dall’Avvocatura Generale dello 
Stato, relativamente al richiamo letterale del 
comma 2 dell’articolo 14 del D.lgs. 504/1995 
alla data del pagamento, deve ritenersi 
interpretazione più ragionevole e più rispettosa 
del diritto del contribuente individuare il dies a 
quo per il decorso del termine biennale in 
questione con la data di presentazione della 
dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo 
dell’anno successivo a quella cui si riferisce- ex 
art. 53, comma 9 del D.lgs 504/1995), momento 
dal quale solo, del resto, si rivela il carattere 
indebito delle somme acquisite in più. 

 

 

 
Prodotti immessi in consumo in uno Stato 
membro e detenuti a fini commerciali in un 
altro Stato membro — Possibilità di 
riscuotere l’accisa presso un detentore di 
tali prodotti che li ha acquistati nello Stato 
membro di destinazione — Acquisto in esito 
all’operazione di ingresso: con sentenza della 
Seconda Sezione del 3 luglio 2014 pronunciata 
su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Bundesfinanzhof (Causa C-165/13), la Corte 
di Giustizia dell’UE chiarisce che l’articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del 
Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al 
regime generale, alla detenzione, alla 
circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti 
ad accisa, come modificata dalla direttiva 
92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 
1992, in combinato disposto con l’articolo 7 di 
tale direttiva, deve essere interpretato nel senso 
che tale disposizione consente ad uno Stato 
membro di designare come debitore dell’accisa 
una persona che detiene per scopi commerciali, 
nel territorio fiscale di tale Stato, prodotti 
soggetti ad accisa immessi in consumo in un 
altro Stato membro in circostanze come quelle 
del procedimento principale, sebbene tale 

persona non sia il primo detentore di tali prodotti 
nello Stato membro di destinazione. 

 

 
Comunicato agli esportatori ed ai 
rappresentanti in dogana: misure restrittive 
verso la Russia e la Crimea: con comunicato 
Prot. 101584/RU del 12 settembre 2014, 
l’Agenzia delle Dogane risponde alle  numerose 
richieste di informazioni riguardanti le nuove 
misure restrittive nei confronti della Russia, in  
considerazione della situazione in Ucraina. In 
particolare, viene richiesto se sia possibile 
effettuare esportazioni di beni verso soggetti 
listati negli  allegati 1 dei Regolamenti UE 
208/2014 e 269/2014 e successive modifiche,  
in esecuzione di contratti antecedenti l’inclusione 
della controparte nelle  liste suddette. 

Nel rimandare alle istruzioni già emanate 
relativamente alle  similari situazioni riguardanti 
l’Iran ed altri Paesi soggetti a misure  restrittive 
da parte dell’Unione Europea, consultabili al 
seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determi
nazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+
2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni
+di+import  

l’Agenzia delle Dogane evidenzia che le misure di 
“listing” nei suddetti regolamenti equivale ad un 
embargo totale, commerciale e finanziario, nei  
confronti del soggetto sanzionato. In particolare 
è vietato, dalla data del listing, l’invio di 
qualsiasi bene verso tali soggetti e ciò a 
prescindere dalla data dell’eventuale 
contratto/accordo commerciale. Infatti, mentre 
le misure di congelamento e conseguente blocco 
delle contropartite finanziarie della cessione del 
bene possono essere soggette a deroga, alle 
condizioni previste dall’art. 6 dei citati 
regolamenti (ad esempio pagamenti per invii di 
beni  effettuati prima del listing, acconti per 
operazioni non ancora effettuate ecc.), l’invio del 
bene dopo il listing violerebbe il divieto previsto 
dall’art. 2, comma 2, che non prevede deroghe 
per le merci ancora di proprietà/disponibilità 
dell’esportatore (se la proprietà/disponibilità dei 
beni fosse in capo al soggetto listato, questi 
verrebbero congelati). Si richiama l’attenzione 

 La sentenza della Seconda Sezione 
della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 
2014  (Causa C-165/13), è disponibile 

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

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA01
65&from=IT  

 La nota Prot. 35543/RU del 25 luglio 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/5c18ca8045659e3b923ff71e12c7c9

0e/lgpa-n-20140725-35543-
addiz+comunale.pdf?MOD=AJPERES&amp;C
ACHEID=5c18ca8045659e3b923ff71e12c7c9

0e    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0165&from=IT
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/5c18ca8045659e3b923ff71e12c7c90e/lgpa-n-20140725-35543-addiz+comunale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5c18ca8045659e3b923ff71e12c7c90e
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import
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sulle possibili conseguenze dovute all’infrazione 
di tale divieto consistente, oltre al congelamento 
e non messa a disposizione dell’avente diritto 
dell’eventuale successiva contropartita 
finanziaria proveniente dal soggetto listato, 
anche nella sanzione prevista dall’art 13 del dlgs 
109/07 (da metà al doppio dell’importo 
dell’operazione commerciale). 

Ai fini della verifica dell’elenco completo ed 
aggiornato dei soggetti di cui sopra, si consiglia 
la consultazione dei regolamenti in argomento e 
delle successive modifiche ai seguenti link: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Mi
sure_Deroghe/Ucraina.htm ; 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php
?option=com_content&view=article&idmenu=97
2&idarea1=564&andor=AND&idarea2=0&section
id=2,12&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&
andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalen
dario1=0&MvediT=1&idarea4=0&showArchiveNe
wsBotton=0&page=6&id=2022721&viewType=0
; 

nonché della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea: 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-
access.html?locale=en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Il comunicato Prot. 101584/RU del 12 
settembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/
connect/5b2aa00045729314a80cfd72feb7a6

96/Cre-2040912-101584-
RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b2

aa00045729314a80cfd72feb7a696  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/Ucraina.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=972&idarea1=564&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,12&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&page=6&id=2022721&viewType=0
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/5b2aa00045729314a80cfd72feb7a696/Cre-2040912-101584-RU.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b2aa00045729314a80cfd72feb7a696

