
Agenzia delle Entrate: sul cippato Iva al 10%  

Si applica l'aliquota Iva ridotta per la cessione di cippato destinato alla combustione e al teleriscaldamento  

Per la cessione del cippato utilizzato per la combustione e il teleriscaldamento è 
applicabile l'aliquota IVA del 10% . 

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito posto da Aiel  
(Associazione italiana energie agroforestali) e Fiper (Federazione italiana produttori 
di energia da fonte rinnovabile), nel quale si chiedeva di conoscere il trattamento ai 
fini IVA della vendita di cippato di legno vergine utilizzato per la combustione. 

Il parere delle Entrate  

Con nota del 23 dicembre 2010 prot. 954-177983/2010 (leggi qui), l'Agenzia delle 
Entrate, Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte indirette - Ufficio IVA ha 
affermato che alla cessione del prodotto “cippato” si rende applicabil e l’aliquota 
IVA del 10%  di cui alla Tabella A, parte III allegata DPR n.633 del 1972 a seguito 
della consulenza giuridica n. 954-68/2010. 

I requisiti del cippato  

L'Agenzia delle Entrate ha confermato il parere dell’Agenzia delle Dogane che con nota 112878/RU del 19 luglio 2010 definiva il cippato quale 
“ …un articolo non trattato chimicamente da trattare esclusivamente per la produzione di calore equiparabile a 'legna da ardere in tondelli, 
ceppi, ramaglie, fascine, o in forme simili, classificate al codice NC 4401 1000'”. 

Il cippato a cui viene riconosciuta l’aliquota IVA ridotta al 10% può provenire da legname di diverse qualità, ma deve essere ottenuto 
attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, senza aver subito trattamenti chimici. La 
destinazione d’uso deve essere esclusivamente la combustione e la fornitura e distribuzione di calore agli utenti attraverso reti di 
teleriscaldamento. 

  

Fiper e Aiel si dichiarano soddisfatte per la decisione dell'Agenzia delle Entrate: secondo il presidente di Fiper Walter Righini è un risultato che 
“favorisce lo sviluppo e il consolidamento della filiera biomassa-energia”. 

Articoli correlati: 

28/12/2010 - In Europa cresce l'utilizzo delle biomasse: + 3,6% nel 2009  

20/12/2010 - ENTRATE: TREMONTI-TER, OK AGLI SCONTI FISCALI A POSTERIORI  

07/12/2010 - ACCORDO ENEL-COLDIRETTI PER FILIERE AGRO-ENERGETICHE LOCALI  

03/12/2010 - Detrazione 55%, con lavori autonomi salta il tetto di spesa  

30/11/2010 - RINNOVABILI, IN ABRUZZO PROPOSTA IDV PER UN'ANAGRAFE DEI PROGETTI  

10/11/2010 - LIGURIA, DA ALLUVIONE LEGNA PER RISCALDAMENTO E IMPIANTI BIOMASSE  
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