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Oggetto: trattamento fiscale dei combustibili utilizzati negli impianti di cogenerazione – richiesta di incontro 

 

 

Elettricità Futura ha sottoposto all’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero dello 

Sviluppo Economico – con la lettera che si allega – la problematica relativa all’applicazione delle aliquote 

fiscali alla produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) ed ai combustibili utilizzati in 

tali i impianti di produzione, già oggetto di precedenti incontri. 

L’assenza di una precisa disciplina di riferimento e di aliquote dedicate agli effettivi combustibili utilizzati in 

cogenerazione, determina, ormai da anni, condizioni sfavorevoli di trattamento di quegli impianti che, 

utilizzando fonti rinnovabili e valorizzando l’intera quota di energia prodotta (elettricità + calore), dovrebbero 

invece auspicabilmente essere favoriti. 

Nelle more, infatti, di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (atteso dal 2012 e ad oggi ancora non pubblicato), vige un regime transitorio 

(ripetutamente prorogato) nel quale si applica una tassazione per equivalenza, che l’Associazione non ritiene 

pienamente rispondente alle effettive caratteristiche degli impianti di cogenerazione e dei combustibili in essi 

impiegati. 

Anche alla luce del rinnovato confronto con i ministeri citati in precedenza, siamo a chiedervi la disponibilità 

ad un incontro per affrontare la problematica descritta, dando seguito ai proficui precedenti confronti. 

Ringraziando anticipatamente per la vostra disponibilità, restiamo in attesa di un gradito riscontro. 

Con i migliori saluti.  

        Il Direttore 

        Luigi Napoli 

http://www.elettricitafutura.it/

