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Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 16 del 

DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente 

 

QUESITO 
 
 

L'architetto  M. V.  propone, in qualità di amministratore pro tempore del 

C O N D O M I N I O R E S I D E N Z A x x x   ( " i n t e r p e l l a n t e " o 

"CONDOMINIO"), istanza di interpello per conoscere se alla fornitura dell'energia 

elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni del citato condominio 

(ascensori, illuminazione comune, cancello elettrico, citofono) possa essere applicata 

l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista dal n. 103) della Tabella A, Parte 

III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

A tal fine evidenzia che il CONDOMINIO: 
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- è costituito per l'ottanta per cento da appartamenti ad uso abitativo, per l'undici per 

cento da uffici e per il nove per cento da autorimesse "non tutte pertinenziali alle 

abitazioni"; 

- è dotato di un unico contatore per la fornitura dell'energia elettrica alle menzionate 

parti comuni; 

- attualmente riceve le fatture relative ai consumi elettrici comuni con l'applicazione 

dell'aliquota IVA del 22 per cento. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 
 
 

L'interpellante ritiene che alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il 

funzionamento delle parti comuni del CONDOMINIO sia applicabile l'aliquota IVA 

agevolata del 10 per cento prevista dal n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al 

d.p.r. n. 633 del 1972. 

Ciò in quanto "la maggior destinazione dell'immobile è di tipo abitativo e in quanto il 

condominio non svolge attività di impresa" e perché le "unità immobiliari non ad uso 

domestico, e in cui vengono esercitate attività rilevanti a fini dell'imposta sul valore 

aggiunto" sono "in numero non preponderante rispetto alle altre". 

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
 

Il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972 prevede, tra 

l'altro, l'IVA ad aliquota agevolata del 10 per cento per l'"energia elettrica per uso 

domestico". 

A tal fine la locuzione "uso domestico" è stata già chiarita in diversi documenti di 

prassi, tra i quali la Direzione regionale della Lombardia ritiene utile segnalare le 

circolari n. 273 del 23 novembre 1998 e n. 82 del 7 aprile 1999 e le risoluzioni n. 

150/E del 15 dicembre 2004, n. 21/E del 28 gennaio 2008 e n. 28/E del 1° aprile 2010. 
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In particolare la circolare n. 82 del 1999, richiamata anche dalle successive risoluzioni 

n. 21/E del 2008 e n. 28/E del 2010, evidenzia che: 

- ""l'uso domestico" si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti 

che, quali consumatori finali, impiegano (.) l'energia elettrica (.) nella propria 

abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti 

nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, 

anche se in regime di esenzione. (.) anche negli impieghi diretti a soddisfare i 

fabbisogni di ambienti (.) che ospitano collettività, si ravvisa "l'uso domestico" dei 

prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell'ambito di tali 

strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul 

valore aggiunto"; 

- "nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua (.) ove non sia in sostanza possibile 

determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti 

contatori, l'imposta non può che rendersi applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera 

fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può 

essere derogata da quella speciale nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti 

previsti da quest'ultima"; 

- "non si ravvisa "l'uso domestico" nelle somministrazioni predette, dirette a soddisfare 

i bisogni di ambienti destinati ad uffici, sia pubblici che privati, essendo tali strutture 

prive del requisito della residenzialità". 

La risoluzione n. 150/E del 2004, richiamata anche dalla risoluzione n. 28/E del 2010, 

ritiene che: - 

"il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata sia soddisfatto con la 

contabilizzazione attraverso contatori "distinti" per gli usi domestici e quelli diversi"; 

- "non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione 

dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non 

oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore 

della proprietà di ciascun condomino)". 
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Ciò premesso, nel caso di specie l'interpellante ha precisato che il CONDOMINIO è 

costituito da appartamenti ad uso abitativo (per la maggior parte), da uffici e da 

autorimesse "non tutte pertinenziali alle abitazioni" e che per la fornitura dell'energia 

elettrica per le parti comuni dello stesso utilizza un unico contatore. 

Pertanto - considerato che nella specifica fattispecie sottoposta all'attenzione della 

Direzione regionale della Lombardia non è possibile ripartire oggettivamente i 

consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli 

destinati ai consumi non agevolati - alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il 

funzionamento delle parti comuni del CONDOMINIO è correttamente applicabile 

l'IVA ad aliquota ordinaria del 22 per cento. 

 

I c i t a t i d oc u me n t i di p ra s s i p o s so n o e s s e r e co n su l t a t i s u l s i t o 

w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t .  

 
 
 

Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE 
Giovanna Alessio 

IL CAPO SETTORE 

Antonio Giovanni Tangorra 

(firmato digitalmente) 
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