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1.  Il canone annuo di abbonamento per la corresponsione dell'imposta erariale di consumo sull'energia 

elettrica, prodotta da impianti costituiti da una o più unità per la produzione combinata di energia elettrica 

- con o senza cessione alla rete di distribuzione pubblica - e calore con potenza elettrica complessiva non 

superiore a 100 KW, è determinato sulla base di duecentosettantatre giorni di funzionamento annuo, di 8 

ore di funzionamento giornaliero e dell'aliquota d'imposta di L. 1,10 al KWH, in L. 2.400 per ogni KW di 

potenza elettrica installata.  

La richiesta di corrispondere l'imposta erariale di consumo mediante il canone annuo di abbonamento 

determinato come nel precedente comma deve essere contenuta nella denuncia di attivazione di cui al 

successivo art. 2.  

 

2.  Per l'attivazione degli impianti di cui al precedente articolo con corresponsione dell'imposta mediante 

canone annuo di abbonamento, l'esercente deve presentare apposita denuncia in duplice esemplare, di cui 

uno in bollo, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio specificando i 

seguenti elementi:  

1) ragione sociale della ditta presso la quale viene installato l'impianto;  

2) cognome e nome del rappresentante legale;  

3) ubicazione dell'impianto ed indicazione della sua potenza complessiva ed elettrica;  

4) data di attivazione;  

5) usi ai quali l'impianto sarà adibito.  

Alla denuncia devono essere allegati:  

A) Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se prevista per il 

particolare tipo di impianto;  

B) Fotocopia della fattura di acquisto o di altro idoneo documento dal quale possa desumersi l'effettiva 

potenza elettrica dell'impianto;  

C) Quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio comprovante il 

pagamento del canone riferito all'anno di attivazione, determinato con riferimento ai parametri di cui 

all'art. 1 ovvero di quote parti di detto canone per la frazione di anno solare successiva alla data di 

attivazione imputando per intero il mese iniziato, nonché il diritto di licenza di esercizio pari a quello 



stabilito dall'art. 6 del testo unico di legge per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica 

approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.  

L'esemplare della denuncia in bollo, munito del timbro d'ufficio e della firma dell'Ingegnere dirigente 

dell'UTIF, è restituito al denunciante in segno di presa d'atto dell'avvenuta presentazione e di 

autorizzazione all'esercizio.  

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire in ogni momento controlli e verifiche 

sopra luogo. Per gli anni successivi all'attivazione, il diritto di licenza ed il canone annuo di abbonamento 

sono corrisposti nei termini previsti dagli articoli 6 e 15 del già citato testo unico di legge per l'imposta 

erariale sul consumo dell'energia elettrica.  

L'esercente degli impianti di cui all'art. 1 è obbligato a presentare denuncia di cessazione all'UTIF 

competente per territorio; in mancanza di tale denuncia egli è tenuto a corrispondere l'imposta ed il diritto 

di licenza di cui al precedente comma.  

 

3.  Gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 

100 KW, per i quali l'esercente intenda versare l'imposta con dichiarazione di consumo, sono soggetti alle 

procedure che regolano l'autorizzazione all'esercizio, l'accertamento e la corresponsione dell'imposta 

secondo quanto previsto dal vigente testo unico di legge per l'imposta erariale sul consumo dell'energia 

elettrica e dalle relative norme regolamentari.  

La stessa procedura di cui al precedente comma è applicata agli impianti di produzione combinata di 

energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 KW indipendenti dalla rete, per i quali 

l'esercente chiede di essere ammesso a corrispondere l'imposta in misura forfettaria in base alla potenza 

delle apparecchiature elettriche installate ed alle presumibili ore di funzionamento annue del gruppo di 

produzione.  

 

 


