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AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 1 /2020

OGGETTO: Rimborso addizionale provinciale consumo energia elettrica per gli anni 2010 e
2011.
Gentile Cliente,
con riferimento a quanto in oggetto, lo Studio ritiene opportuno segnalare la possibilità di agire per ottenere
il rimborso dell’addizionale provinciale sui consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, già istituita con D.L. n. 511/1988, per gli anni 2010 e 2011.
Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione
dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.
La Corte di Cassazione, recentissimamente con sentenza n. 27101 del 23 ottobre 2019, ha stabilito
che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua

versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5,
comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati
dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17", precisando che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale
sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di
ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio ”.
Si tratta, quindi, di valutare l’avvio di un’eventuale azione giudiziale per recuperare l’addizionale
non dovuta.
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni potranno contattare lo Studio al nr 049 9290611,
chiedendo del Rag. Carlo Chinellato, e saranno tempestivamente contattati; il Rag. Chinellato avrà cura di dare
i riferimenti dello Studio Legale (partner dello Studio SDC SERVIZI) al quale ogni cliente potrà direttamente
rivolgersi per ottenere tutte le indicazioni necessarie ed utili per decidere sull’opportunità di procedere
giudizialmente per il rimborso in questione.
Cordiali saluti.
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