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Taratura dei contatori elettrici a 400 Hz per 
l’accertamento dei prodotti energetici 
addotti all’impiego agevolato di cui al punto 
11 della tabella A allegata al TUA.: l’Agenzia 
delle Dogane, con la circolare N. 14 /D del 22 
settembre 2014 fornisce una serie di chiarimenti 
in merito ad alcune richieste pervenute in 
relazione alla tecnologia di accertamento da 
utilizzare per il controllo dell’agevolazione di cui 
al punto 11 della tabella A allegata al TUA nel 
caso di officine elettriche costituite da gruppi 
elettrogeni mobili di produzione a servizio degli 
aeromobili in stazionamento presso gli aeroporti. 
Al fine di alimentare i carichi dei velivoli durante 
la sosta, i predetti gruppi erogano energia 
elettrica a 400 Hz. Pertanto, i relativi misuratori 
operano ad unafrequenza otto volte superiore a 
quella ordinaria di rete. 
Al riguardo, sono state segnalate difficoltà sia 
nel reperire sul mercato contatori a 400 Hz 
conformi alla direttiva MID sia nell’effettuare la 
verifica dei predetti contatori, non essendo a tal 
fine utilizzabili gli ordinari contatori campione 
operanti a 50 Hz. 
Con riferimento a quanto sopra esposto, 
l’Agenzia osserva, preliminarmente, che 
l’agevolazione di cui al punto 11 della tabella A 
per il gasolio impiegato nella produzione è 
applicata esclusivamente sotto l’osservanza, da 
parte del soggetto beneficiario, delle norme 
prescritte dall’Amministrazione finanziaria, 

presso gli impianti obbligati alla denuncia 
prevista dalle disposizioni che disciplinano 
l’accisa sull’energia elettrica. 
Nel caso in esame, l’officina elettrica è costituita 
da tutti i gruppi di produzione operanti nel sito 
aeroportuale. L’accertamento della quantità di 
prodotto energetico addotto all’uso agevolato, è 
ottenuta, per ciascun gruppo, moltiplicando per 
0,212 kg/kWh l’energia elettrica misurata da un 
contatore elettrico debitamente verificato 
dall’Amministrazione finanziaria. 
Non essendo i contatori a 400 Hz in servizio 
muniti di certificazione MID, nelle more che 
siano forniti dai competenti organi metrici i 
chiarimenti relativamente al campo di 
applicazione della direttiva 2004/22/CE la quale, 
com’è noto, concerne esclusivamente i contatori 
di energia elettrica attiva destinati ad uso 
residenziale, commerciale ed industriale leggero, 
si ritiene che nulla osti all’impiego di tali 
contatori nell’accertamento di che trattasi a 
condizione che: 
1) il titolare dell’officina elettrica fornisca 
l’attestazione (anche richiedendola al costruttore 
o al fornitore del contatore): 
- che il software metrologicamente rilevante del 
misuratore (identificato con il relativo check-
sum) è separato dal software di gestione ed è 
strutturalmente protetto contro qualsiasi 
alterazione; 
- che il contatore è conforme alle specifiche di 
cui alla circolare 17/D del 23 maggio 2011; 
- che il contatore abbia caratteristiche 
equivalenti a quelle della classe di rischioC di cui 
alla guida Welmec (European Cooperation in 
Legal Metrology) 7.2; 
2) il contatore sia sottoposto a verifica della 
taratura, da parte di un soggetto allo scopo 
autorizzato dall’Agenzia delle dogane di cui alla 
circolare 7/D del 6 maggio 2013, secondo le 
procedure di cui al documento Accredia DT-01-
DT rev.1 del 28 febbraio 2014. A tal riguardo, 
attese le sopra citate problematiche nel reperire 
un contatore campione adatto al caso di specie, 
l’Agenzia precisa che la verifica della taratura 
può essere effettuata, esclusivamente a carico 
fittizio, sia sull’impianto sia in laboratorio, o 
tramite appositi contatori campioni e carichi 
fittizi ovvero per mezzo di un dispositivo di 
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prova dei relè, munito di sistema di integrazione 
dell’energia, che siano in grado di operare alla 
frequenza di 400 Hz. 
I contatori di energia campione impiegati nelle 
prove devono essere dotati di certificato di 
taratura a 50 Hz (nelle more dell’entrata in 
attività di Centri di taratura Accredia con 
accreditamento comprendente le misure di 
energia alla frequenza di 400 Hz), 
conformemente alle indicazioni di cui al par.6.1 
del predetto documento DT-01-DT rev.1. Alla 
luce di quanto sopra esposto, nel caso di 
contatori a 400 Hz, non sono effettuate le prove 
a carico reale del contatore di cui al par.6.3.3 
del citato documento Accredia. Resta, invece, 
ferma l’effettuazione delle altre prove previste 
dal medesimo documento.  
 

 

 
Importazione di oli e grassi di origine 
animale e vegetale di cui ai codici NC da 
1507 a 1518 impiegati per generare 
energia elettrica. Aliquota IVA applicabile: 
con la nota Prot. 99902/RU del 24 Settembre 
2014 l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la 
Risoluzione n.17/E del 18/03/2013, evidenzia 
che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli 
oli e grassi di origine animale e vegetale 
rientranti nei codici delle voci da 1507 a 1518, in 
quanto “prodotti energetici”, se destinati ad 
essere utilizzati come combustibile per generare, 
direttamente o indirettamente, energia elettrica 
in un impianto avente una potenza installata 
superiore a 1 (uno) Kw, sono equiparabili agli oli 
indicati al numero 104 della Parte III della 
Tabella A allegata al DPR n.633 del 1972, alla 
cui cessione si applica l’IVA ridotta del 10 per 
cento. 

In altri termini, il trattamento fiscale agevolato, 
già previsto per l’olio di palma con Risoluzione 
n.217/E del 12 agosto 2009, è stato esteso 
anche agli altri oli e grassi di origine animale e 
vegetale rientranti nelle voci della nomenclatura 
combinata da 1507 a 1518. 

Con riferimento all’olio di palma, questa 
l’Agenzia delle Dogane aveva provveduto, ad 
aggiornare la banca dati TARIC integrando per il 
codice NC/TARIC 1511 1010 00,- olio di palma 
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla 
fabbricazione di prodotti per l’alimentazione 
umana-, l’aliquota IVA del 10% se “Impiegato 
come olio combustibile per generare, 
direttamente o indirettamente energia elettrica, 
purché la potenza installata sia superiore a 1 
Kw” (cadd. Q089). 

In merito alla suddetta posizione, l’Agenzia delle 
Entrate, di seguito alla nota dell’Agenzia delle 
Dogane prot. n.55867/RU del 30/04/2010 della 
ex DCGTRU, relativa ad un quesito posto da un 
operatore, si era espressa favorevolmente “nel 
presupposto che le procedure doganali 
consentano di verificare che il prodotto 
importato sia poi effettivamente utilizzato in 
conformità alla destinazione risultante dalla 
dichiarazione doganale”. 

Per quanto sopra, l’Agenzia delle Dogane 
informa che provvederà ad aggiornare la TARIC 
associando il codice addizionale Q089 suddetto 
in corrispondenza di tutti i codici, delle voci da 
1507 a 1518, relativi agli oli e grassi di origine 
animale e vegetale, per i quali, sotto il profilo 
doganale, è prevista “la destinazione particolare 
ad usi tecnici o industriali diversi dalla 
fabbricazione di prodotti per l’alimentazione 
umana”, regime sottoposto alle regole 
procedurali dettate dagli art. 291-300 del Reg. 
CEE 2454/93. 

Anche ai casi suddetti, pertanto, ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, si 
applicheranno le stesse modalità operative già 
previste per l’olio di palma e comunicate a 
codeste Direzioni con nota prot. n.55867/RU. 

 

 La nota Prot. 99902/RU del 24 
Settembre 2014 dell’Agenzia delle 

Dogane è disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/c497a6804596beb7919fb1a

736514b18/lgpd-n-20140924-99902-
oli+vegetali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACH
EID=c497a6804596beb7919fb1a736514b18   

 Allegato (Nota n. 55867 del 30 aprile 
2010 – pdf): 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/w
cm/connect/c6616a004596beb791a3b1a736514b1

8/gtr-n-20100430-55867-RU-
oliodipalma.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c

6616a004596beb791a3b1a736514b18  

 La circolare N. 14 /D del 22 settembre 
2014 dell’Agenzia delle Dogane è 

disponibile al seguente link: 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/c9ad35804590b491a35fb7e

f6678e784/anc-c-20140922-+51313-
+Agevolazione+punto+11+tabella+A+del+T
UA+con+contatori+a+400+Hz.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=c9ad35804590b491a

35fb7ef6678e784  

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c9ad35804590b491a35fb7ef6678e784/anc-c-20140922-+51313-+Agevolazione+punto+11+tabella+A+del+TUA+con+contatori+a+400+Hz.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c9ad35804590b491a35fb7ef6678e784
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c497a6804596beb7919fb1a736514b18/lgpd-n-20140924-99902-oli+vegetali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c497a6804596beb7919fb1a736514b18
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/c6616a004596beb791a3b1a736514b18/gtr-n-20100430-55867-RU-oliodipalma.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c6616a004596beb791a3b1a736514b18
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Applicazione provvisoria dell’Accordo di 
Associazione tra l’Unione Europea e la 
Comunità Europea dell’Energia Atomica e la 
Repubblica di Moldova e dell’Accordo di 
Associazione tra l’Unione Europea e la 
Comunità Europea dell’Energia Atomica e la 
Georgia: con comunicato del 23 settembre 
2014, l’Agenzia delle Dogane informa che sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 260 del 
30 agosto 2014 è stato pubblicato l’accordo di 
associazione tra l'Unione Europea e la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati 
Membri, da una parte, e la Repubblica di 
Moldova, dall'altra, con l’allegato Protocollo II (p. 
261), relativo alla definizione della nozione di 
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa. L’accordo di associazione è 
applicato a titolo provvisorio dal 1° settembre 
2014, secondo quanto stabilito dall’avviso 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea L 259 del 30 agosto 2014. La sua 
entrata in vigore definitiva è stabilita nei termini 
indicati dall’art. 464 del citato accordo.  

Il comunicato evidenzia altresì che è stato 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea L 261 del 30 agosto 2014 l’accordo di 
associazione tra l'Unione Europea e la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati 
Membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, 
con l’allegato Protocollo I (p. 612), relativo alla 
definizione della nozione di "prodotti originari" e 
ai metodi di cooperazione amministrativa. 
L’accordo di associazione è applicato a titolo 
provvisorio dal 1° settembre 2014, secondo 
quanto stabilito dall’avviso pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 259 del 
30 agosto 2014. La sua entrata in vigore 
definitiva è stabilita nei termini indicati dall’art. 
431 del citato accordo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Il comunicato del 23 settembre 2014 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/w
ps/wcm/connect/a7dcc380458417c285c7b5e

f6678e784/lgpd-a-20140918-
Comunicato+su+Circ++beni++seq..pdf?MO
D=AJPERES&amp;CACHEID=a7dcc38045841

7c285c7b5ef6678e784   

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/a7dcc380458417c285c7b5ef6678e784/lgpd-a-20140918-Comunicato+su+Circ++beni++seq..pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a7dcc380458417c285c7b5ef6678e784

