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L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata, con la Risoluzione 307/E del 21 luglio, circa i 

tempi entro cui i consorzi di bonifica possono fare domanda di rimborso ai fini della 

restituzione della maggior imposta, eventualmente pagata, per la fornitura di energia 

elettrica. 

La finanziaria 2006 aveva, infatti, previsto la riduzione al 10% dell'IVA per la fornitura 

di energia elettrica erogata ai consorzi per usi irrigui o di bonifica; Con la Risoluzione 

307/E l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello giunta da un Consorzio di Bonifica 

che, avendo ricevuto fatture per la fornitura di energia elettrica aventi aliquota al 20%, 

ha provveduto al pagamento e chiede se sia possibile ottenere un rimborso, sebbene 

siano scaduti i termini ordinari di un anno, previsti dall'art. 26, comma 3 del DPR 

633/1972, considerando che al momento in cui è avvenuta la tassazione non era chiaro 

quale fosse il corretto trattamento ai fini IVA. 

Nella risposta all'Interpello l'Agenzia delle Entrate ricorda che la questione era già stata 

trattata in un precedente interpello (Risoluzione 212/2008). 

La risoluzione 307/E chiarisce quindi che al fine di fruire dell'agevolazione in esame: 

1) è necessario che – se non fosse stato indicato al momento della conclusione del 

contratto con il fornitore - l'effettiva destinazione dell'energia elettrica venga dichiarata 

al fornitore dal consorzio anteriormente alla fatturazione della fornitura relativamente 

alla quale viene chiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta e, nel caso specifico, vale 

quanto già previsto nella risoluzione n. 212/E e cioè che per le forniture effettuate dal 1° 

gennaio 2006 fino al 24 luglio 2007 (data di emanazione della Risoluzione 183/2007 

che ha chiarito che tale aliquota ridotta spetta fin dall'entrata in vigore della finanziaria 

2006 che ha introdotta tale agevolazione) è sufficiente una dichiarazione di 

responsabilità "ora per allora" (detta dichiarazione di responsabilità assumerà 

evidentemente valenza anche per le forniture successive a tale data ove non siano mutate 

le condizioni per la fruizione dell'agevolazione); 

2) la restituzione della maggiore imposta addebitata dal 1° gennaio 2006 al 24 luglio 

2007 spetta, con la procedura di cui all'art. 26 secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, 
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senza tenere conto del limite temporale di un anno dalla realizzazione dell'operazione 

(previsto dal comma 3). In questo caso non si tratterebbe di errore di fatturazione, 

essendosi correttamente applicata l'IVA nella misura ordinaria del 20%. 

L'Agenzia ribadisce, infine, che per le forniture effettuate successivamente 

all'emanazione della risoluzione n. 183/E (24 luglio 2007), la procedura di rettifica 

dovrà effettuarsi entro e non oltre l'ordinario termine dell'anno dall'effettuazione. 

Risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E  
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