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ESENZIONE ACCISA SULL’ ENERGIA ELETTRICA 

Pagare l’accisa sull’ energia non è obbligatorio per tutte le aziende. L’esenzione è pari al 7% 

del valore della bolletta, con retroattività di 2 anni.  

ll Testo Unico delle Accise e le Circolari emanate sul tema, stabiliscono che le attività sotto 

elencate possono chiedere l’esclusione dal pagamento dell’accisa. 

 processi metallurgici primari 
o Siderurgia 
o Fabbricazione di tubi 
o Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio 
o Produzione di metalli di base non ferrosi 
o Fonderie 

 processi mineralogici 

o Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 
o Fabbricazione prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione 

prodotti ceramici refrattari 
o Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
o Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta 
o Produzione di cemento, calce, gesso 
o Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso 
o Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia 
o Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi 

 riduzione chimica 
o Qualsiasi reazione chimica per la quale una sostanza riceve elettroni da un altro 

elemento che si ossida. Questa categoria può includere un’ampia gamma di 
lavorazioni tra cui ad esempio la polimerizzazione di una verniciatura 

 processi elettrolitici 
o Processi in cui avviene una dissociazione elettrochimica in ioni grazie all’utilizzo di 

energia elettrica 

 realizzazione di prodotto sul cui costo finale di produzione la voce energia incida per 
oltre il 50% 

Per ottenere l’esenzione, occorre elaborare una pratica di richiesta all’Agenzia delle Dogane, 

comprensiva di una relazione tecnica  sui consumi dell’azienda. Una volta ottenuta l’esenzione, si 

avrà diritto anche al rimborso dell’accisa indebitamente pagata nei 2 anni precedenti. 

CONFAPI ha formalizzato una convenzione con uno studio specializzato per la redazione della 

pratica di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica, che vale, lo ripetiamo, circa il 7% annuo 

della bolletta ed un valore di retroattività di 2 anni. Lo Studio applica per le imprese associate 

una scontistica del 30% sul costo della pratica, con un’analisi di prefattibilità gratuita. 

Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alla Segreteria: tel. 0721-402085. Referente: dott. 

Moreno Polidori – email:  polidori@confapipesaro.it                                                                                                                                      


