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IVA agevolata al 10% per le imprese

Hanno diritto all’Iva agevolata al 10% le seguenti attività: 

 Imprese estrattive e manifatturiere
 Imprese agricole
 Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici
 Consorzi di bonifica e di irrigazione

Ai fini dell’inquadramento o meno di una impresa tra quelle manifatturiere occorre verificare, in prima istanza, se 
l’attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora 
l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 
2007 (adottata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 pubblicato in G.U. 
del 21/12/2007) al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi attività 
manifatturiera . 
Nel caso quindi di non appartenenza ad uno dei Gruppi dal IV al XV del D.M. 31 dicembre 188, occorrerà dunque 
andare a rilevare nel certificato camerale il codice ISTAT dell’ attività svolta dall’ azienda e verificare se esso 
appartiene alla CLASSE C) Tabelle ATECO 2007 ISTAT – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE. Se la 
ditta/società rientra nella citata classificazione, possiamo affermare che essa ha i requisiti per essere considerata 
attività manifatturiera e come tale beneficiaria dell’aliquota IVA agevolata del 10 %. 
Di seguito si riportano gli estratti dagli elenchi ufficiali come riferimento iniziale per la verifica. 

D.M. del 31 dicembre 1988 – Gruppi da IV a XV

• Industrie estrattive di minerali metalliferi e non (gruppo IV)
• Industrie manifatturiere alimentari (gruppo V)
• Industrie manifatturiere del legno (gruppo VI)
• Industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche (gruppo VII)
• Industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi (gruppo VIII)
• Industrie manifatturiere chimiche (gruppo IX)
• Industrie manifatturiere della carta (gruppo X)
• Industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio (gruppo XI)
• Industrie manifatturiere tessili (gruppo XII)
• Industrie manifatturiere del vestiario, dell’abbigliamento e dell’arredamento (gruppo XIII)
• Industrie manifatturiere della gomma, della guttaperga e delle materie plastiche (gruppo XIV)
• Industrie poligrafiche, editoriali ed affini (gruppo XV)

ISTAT ATECO 2007– SEZIONE C: Attività manifatturiere 

10 – Industrie alimentari 
11 – Industria delle bevande 
12 – Industria del tabacco 
13 – Industrie tessili 
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14 – Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia  
15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili 
16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escluso i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 
17 – Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 
18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati 
19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
20 – Fabbricazione di prodotti chimici 
21 – Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
22 – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
23 – Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
24 – Metallurgia 
25 – Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 
26 – Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 
27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 
28 – Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 
29 – Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
30 – Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
31 – Fabbricazione di mobili 
32 – Altre industrie manifatturiere 
33 – Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE A CURA GP: 

Per le richieste di riduzione dell'aliquota IVA al 10% sui consumi di energia elettrica e/o gas è necessario che il cliente 
compili l’apposita sezione all’interno della proposta di fornitura o l’apposita modulistica eventualmente messa a 
disposizione ad hoc da CURA Gas & Power tramite suo personale commerciale o tecnico/amministrativo.  

Qualora nella proposta di fornitura sia richiesta l’agevolazione, ma non ci sia evidenza del codice ateco di 
appartenenza o questo non rientri nelle categorie sopra descritte, verrà applicata di default IVA 22%. 

E’ importante che questa sia compilata dal cliente in persona, consapevole dei rischi a cui va incontro, e che sia 
allegato un documento di identità valido. 

Per completezza e per agevolare le verifiche di CURA Gas & Power è possibile inviare copia della visura 
camerale da cui si possano evincere le attività svolte dal cliente in qualità di impresa e i relativi codici ATECO. 
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