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Informativa sulle aliquote delle imposte 
 
IVA (Imposta sul valore aggiunto) 
 
Attualmente l’IVA applicata alle forniture di energia elettrica con tipologia tariffaria domestico residente e 
domestico non residente è pari al 10%; mentre per le forniture di energia elettrica con tipologia tariffaria 
altri usi è pari al 22%. 
 
Alcune aziende con tipologia tariffaria altri usi possono godere dell’IVA agevolata al 10%. Le attività che 
possono godere dell’IVA agevolata rientrano nelle seguenti categorie: 
 

• imprese estrattive e manifatturiere 
• imprese agricole e agrituristiche 
• utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque 

 
Per poter godere dell’IVA agevolata, è necessario che l’azienda invii comunicazione scritta a ForGreen 
che provvederà ad inviare la documentazione necessaria per poter soddisfare la richiesta. 
 
 
 

Accisa (Imposta erariale di consumo) 
 
L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia 
consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 
del Testo Unico Accise (T.U.A.). 
Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di 
consumi, a seconda di usi domestici e non. 
 
Il calcolo delle accise dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia tariffaria, la potenza del contatore e il 
consumo annuo. In linea generale, il corrispettivo unitario dell’Accisa per le forniture di energia elettrica 
con tipologia tariffaria domestico residente e domestico non residente è di € 0,0227; mentre per le 
forniture di energia elettrica con tipologia tariffaria altri usi il corrispettivo unitario è di € 0,0125. 
 
Alcune aziende possono aver diritto all’esenzione delle accise, in questo caso è necessario che l’azienda 
invii comunicazione scritta a ForGreen che provvederà ad inviare la documentazione necessaria per 
poter soddisfare la richiesta. 
 
 


