Oggetto: Richiesta agevolazione accise sull’energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni
Gentile Cliente,
con riferimento alla fornitura di energia elettrica, desideriamo informarLa che:
l’articolo 52, comma 1, del “Testo Unico delle Accise” approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (e
successive modifiche ed integrazioni - con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. i), del D.Lgs.
02.02.2007, n. 26) nel definire l’ambito applicativo dell’accisa sull’energia elettrica stabilisce che tale
prodotto è sottoposto a tassazione al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento
del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.

Precisiamo che:
▪

l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.
504 (Testo Unico Accise) artt. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito
http://www.finanze.gov.it (“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”), unitamente ai
chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia Delle Dogane;

▪

in particolare, i commi 2) e 3) dell’art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano rispettivamente
gli utilizzi di energia “non sottoposti ad accisa”, ovvero posti fuori dal campo di applicazione (cd “fuori
campo”) e gli utilizzi per i quali è prevista invece un’esenzione da accisa:
per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise;
per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento
(in sostanza, con applicazione di un’aliquota di accisa pari a zero);

▪

i Soggetti Obbligati d’imposta ed i relativi adempimenti sono disciplinati all’ art. 53 e segg. del Testo
Unico delle Accise; in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 53 definiscono chi sono i soggetti obbligati al
pagamento dell’accisa e chi ha la facoltà, su richiesta, di acquisire detta qualifica;

▪

il Decreto Legge 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (“Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie [...]”) ha introdotto dal 1 giugno 2012 importanti
novità nell'applicazione delle accise gravanti sull'energia elettrica utilizzata in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni; con tale decorrenza è stata, infatti, introdotta una nuova applicazione di aliquote
diversificate per scaglioni di consumo, a riempimento, in relazione al consumo mensile.
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Con riferimento alla fatturazione per la somministrazione di energia elettrica, alleghiamo alla presente la
modulistica necessaria per ottenere l'agevolazione sull’accisa di cui al “Testo Unico delle Accise” o per
comunicare, ai fini della non applicazione delle accise, la qualifica di “Soggetto Obbligato” d’imposta da
Lei assunta per il sito/POD oggetto della fornitura.

In particolare, potrà utilizzare a seconda della Sua attività o caratteristiche della fornitura:

-

se Soggetto Obbligato, ai fini fiscali accise

Modello per la Dichiarazione sostitutiva dell’atto
dell’energia elettrica dei clienti “Soggetti Obbligati”

di

notorietà

relativa

all’uso

Da compilare a cura di: Clienti che (con la qualifica di soggetti obbligati d’imposta) provvedono
all’assolvimento diretto dell’accisa ed ai relativi adempimenti con gli Uffici dell’Agenzia Delle Dogane.
Ad esempio, trattasi di soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali,
oppure di soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza
disponibile superiore a 200kW.
Tutti i Soggetti Obbligati devono essere muniti di apposita licenza fiscale di esercizio o di
un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio, con conseguente
attribuzione di un codice ditta.
In questa dichiarazione, in particolare, Lei dovrà dichiarare di provvedere al diretto assolvimento delle
accise gravanti su tutta l’energia elettrica acquistata da A2A Energia. Avrà cura, inoltre, di allegare una
copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione ottenuta;

-

se Cliente finale, ai fini fiscali accise

Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso
dell’energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza
disponibile NON superiore a 200kW

Da compilare a cura di: Clienti aventi potenza disponibile inferiore a 200kW, con impiego promiscuo;
ovvero, l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali ad esempio usi
assoggettati ad accisa ed usi fuori campo di applicazione, oppure esenti.
In questa istanza, Lei dovrà indicare i diversi utilizzi cui è destinata l’energia elettrica dando evidenza del
processo per il quale richiede l’esclusione o l’esenzione e provvederà ad allegare tutta la documentazione
necessaria richiamata dalla dichiarazione.
L’istanza debitamente compilata e corredata di documentazione, consentirà ad A2A Energia di convenire
con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane il canone d’imposta corrispondente in base ai consumi
presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).

Nota bene Nel caso in cui il Suo impianto abbia un impiego promiscuo di energia elettrica e una potenza
disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, dovrà
provvedere ad avanzare opportuna istanza direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio;
dovrà anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di
Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise).

In alternativa,
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Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso di
energia elettrica per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE o TOTALMENTE ESCLUSO
dal campo di applicazione delle accise

Da compilare a cura di: Clienti che, a prescindere dalla potenza disponibile installata, hanno usi univoci di
energia elettrica dedicati totalmente ai processi dichiarati, per i quali vige un’esenzione o un’esclusione, ai
sensi dell’art. 52 commi 2) e 3) del Testo Unico delle Accise.
In questa istanza, Lei dovrà dichiarare e comprovare con opportuna documentazione che la fornitura di
energia elettrica indicata è interamente destinata al processo produttivo per il quale richiede
l’agevolazione, corrispondente di fatto ad una percentuale del 100%.
L’istanza debitamente compilata e corredata di documentazione, consentirà ad A2A Energia di presentare
opportuna richiesta all’Ufficio delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il
riconoscimento dell’agevolazione.

Adempimenti
Dopo aver preso completa visione di quanto sopra esposto e delle dichiarazioni allegate, La invitiamo a:
1. compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere la modulistica allegata, coerente con la normativa, la

dichiarazione applicabile al suo caso;

2. allegare la documentazione richiamata dalla dichiarazione che Lei avrà ritenuto opportuno presentare;
3. allegare la copia fotostatica della Carta d'Identità (fronte-retro leggibile) o di altro documento di

riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Il plico, così predisposto, dovrà quindi essere inviato in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R.,
al seguente indirizzo:
A2A Energia S.p.A.
Ufficio Fiscale e Tributario
Corso di Porta Vittoria 4

20122 Milano
o per PEC a: a2a.energia@pec.a2a.eu
Con l’occasione Le segnaliamo che eventuali dichiarazioni incomplete e/o non firmate e prive del
documento d’identità allegato non ci consentiranno di dare corso alla richiesta.
Cordiali saluti.
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Spett.le

A2A Energia S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL’USO
DELL’ENERGIA ELETTRICA DEI CLIENTI “SOGGETTI OBBLIGATI”
(di cui all’art. 53, comma 1 e 2 D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e successive modificazioni)
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati
Denominazione Ditta/Ragione Sociale … ………………..………………………………………………………………
Sede legale: via…............…………………………....…… n..…. Comune .………..….…………… Cap …..…. Prov …..
Codice fiscale n. ………………………………….…………… Partita IVA n. …….…………………………….…..…….
N. Registro delle Imprese …….…………………. Camera di Commercio di ………………………………………...……
Telefono n. ……………………… Fax n. ……………….….… Indirizzo e-mail …………………………….……………
1) Località di fornitura in via ………………….……………….……………….………………………. n. ….………….
Comune …………...…………….…. Cap ………. Prov…... Codice POD ……………..………...……..

(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come al
punto 1)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………….……..……… il …………………….
residente in……………………………………… via……………………………………………., nella sua qualità di
rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, con la presente istanza

CONSAPEVOLE
•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
(Testo Unico Accise) artt. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito
http://www.finanze.it (“Documentazione tributaria” “Cerdef – Documentazione economica e finanziaria”),
unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane;

•

sono soggetti “obbligati d’imposta” nel settore elettrico, ai fini della normativa sulle accise coloro che rivestono
tale qualifica ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Testo Unico Accise (i soggetti obbligati sono coloro che
adempiono gli aspetti fiscali in materia di accise direttamente con l’Agenzia delle Dogane e devono essere
preventivamente autorizzati da quest’ultima);

•

che la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altra, da far pervenire ad A2A
Energia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto dichiarato;

•

che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica non verrà da A2A Energia S.p.A applicata alla
sottoscritta, che riveste la qualifica di soggetto obbligato d’imposta sulla base della presente dichiarazione;

•

che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o
usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di permettere una corretta gestione delle imposte di accisa alla società A2A
ENERGIA fornitrice dell’energia elettrica, il sottoscritto

Dichiarazione ai fini fiscali accise – Soggetti Obbligati
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà – di acquistare tutta l’energia elettrica fornita/venduta da A2A ENERGIA al punto di prelievo in
esame (rif. codice POD e/o numero presa) in qualità di SOGGETTO OBBLIGATO D’IMPOSTA e di essere in
regolare possesso della “Licenza di Esercizio” o “Autorizzazione” (di cui allega una copia) rilasciata dall’Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane di ………………….………….…., n. Prot…..………. del ……………..………………...,
di operare attraverso il Codice ditta n. IT00……………………………………,

DICHIARA altresì
di provvedere al diretto assolvimento delle accise gravanti sul consumo di energia elettrica, nonché all’adempimento
degli obblighi che all’uopo sono prescritti dal Testo Unico delle Accise (liquidazione dell’e.e. acquistata nella
dichiarazione annuale di consumo, di cui all’art. 53, comma 8 TUA, etc.)

E CHIEDE
alla società A2A ENERGIA S.p.A. (titolare per il settore dell’energia elettrica del codice ditta nazionale
IT00MIE01085L) di NON applicare l’accisa sui corrispettivi di energia elettrica riguardanti la presente fornitura.
La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente
revocata.
Si allega la documentazione che si ritiene necessaria e che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (cfr. Allegati).

Allegati (elementi ritenuti utili per dare corso al procedimento):
□ copia del documento di identità in corso di validità (la copia del documento è necessaria);
□ copia della “Licenza di Esercizio” o “Autorizzazione”, in corso di validità, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane
competente per il territorio (la copia del documento è necessaria);
□ altro (fornire una descrizione) ………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………

data ………..................
__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Dichiarazione ai fini fiscali accise – Soggetti Obbligati
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Spett.le

A2A Energia S.p.A.

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVE ALL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI CON USO PROPRIO
CON IMPIEGO PROMISCUO E POTENZA DISPONIBILE NON SUPERIORE A 200KW
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati
Denominazione Ditta/Ragione Sociale … ………………..………………………………………………………………
Sede legale: via…............…………………………....…… n..…. Comune .………..….…………… Cap …..…. Prov …..
Codice fiscale n. ………………………………….…………… Partita IVA n. …….…………………………….…..…….
N. Registro delle Imprese …….…………………. Camera di Commercio di ………………………………………...……
Telefono n. ……………………… Fax n. ……………….….… Indirizzo e-mail …………………………….……………
1) Località di fornitura in via ………………………………………….……………….……………….…….. n. …….…
Comune …………...…………….…. Cap ………. Prov…... Codice POD ……………..………...……..

(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come al
punto 1)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………….……..……… il …………………….
residente in……………………………………… via……………………………………………., nella sua qualità di
rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, con la presente istanza

CONSAPEVOLE
•

•

•

•

•
•
•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
(Testo Unico Accise) artt. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito
http://www.finanze.it (“Documentazione tributaria” “Cerdef – Documentazione economica e finanziaria”),
unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane;
che nei casi particolari di esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle accise - rientranti nella
fattispecie di cui all’articolo n. 52, comma 2, lett. e), f) e g) del suddetto T.U. Accise - l’applicazione da parte di
A2A ENERGIA/soggetto obbligato d’imposta del trattamento fiscale in parola è subordinata ad autorizzazione
formale preventiva che dovrà essere rilasciata da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne
definisce le modalità ed i criteri di applicazione (anche in via provvisoria), cui la presente istanza sarà inviata
(Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007);
che per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 KW, con
impiego promiscuo, i Venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive
aliquote (art. 55 del Testo Unico Accise);
che qualora nell’impianto si utilizzi l’energia elettrica per usi diversi (usi promiscui) e si richieda l’applicazione
della corrispondente aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio
insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga
deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta;
che il Cliente/utente è obbligato a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per
base nella determinazione del canone d’imposta, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane procede alla revisione del canone;
che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
variazioni dell’assoggettamento fiscale dell’energia elettrica;
che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta, è
punito, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione

Dichiarazione ai fini fiscali accise – Impieghi promiscui e.e.
806.0038/1 – p. 6/13 – 10/21

Pag. 1 di 4

•

•
•

•
•
•

amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è
tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258,22;
che la medesima sanzione viene applicata anche a carico del cliente che altera il funzionamento dei congegni o
manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria o dai soggetti obbligati d’imposta
per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia elettrica ammessa all’esclusione e/o
all’esenzione ad usi soggetti ad imposta (nel caso, positiva);
che A2A ENERGIA provvederà ad adeguarsi immediatamente alle nuove indicazioni che Le dovessero
pervenire in occasione di ogni diverso orientamento degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria;
che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici
eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa,
sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che A2A Energia S.p.A. sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria;
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad A2A
Energia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica verrà applicata sulla base della presente
istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane;
che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o
usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società A2A
ENERGIA fornitrice dell’energia elettrica, il sottoscritto

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà - che l’energia elettrica che viene fornita/venduta da A2A ENERGIA al punto di prelievo in esame
(rif. codice POD e/o numero presa) viene dalla Ditta/Società sopra indicata utilizzata per uso proprio con IMPIEGO
PROMISCUO (usi sottoposti a tassazione e non/esclusi) e potenza disponibile NON superiore a 200 KW
nell’esercizio delle attività di seguito indicate (barrare le caselle di interesse):
USI NON SOTTOPOSTI / ESCLUSI – EX ARTICOLO 52, COMMA 2, LETT. e), f) e g) DEL D.LGS. 504/95
(Testo Unico Accise)
Indicare l’uso barrando la relativa casella:
□
□
□

utilizzata principalmente per la riduzione chimica (lettera e)
utilizzata nei processi elettrolitici (lettera e)
impiegata nei “processi mineralogici” classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche
nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi” di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attività economiche e nelle Comunità europee (lettera f).
Si riporta di seguito la sottosezione DI 26 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta):
CODICE
ATECOFIN 2004

CODICE
ATECO 2007

Descrizione Ateco 2007 (6 cifre)

26.11.0

23.11.00

Fabbricazione di vetro piano

26.12.0

23.12.00

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.13.0

23.13.00

Fabbricazione di vetro cavo

26.14.0

23.14.00

Fabbricazione di fibre di vetro

26.15.1p

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.15.1p

33.19.03

Riparazione di articoli in vetro

26.15.2

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

26.15.3p

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

26.15.3p

23.19.90

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

26.15.3p

33.19.03

Riparazione di articoli in vetro

26.21.0

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Dichiarazione ai fini fiscali accise – Impieghi promiscui e.e.
806.0038/1 – p. 7/13 – 10/21

Pag. 2 di 4

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

26.22.0

23.42.00

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.23.0

23.43.00

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.24.0

23.44.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

26.25.0

23.49.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

26.26.0

23.20.00

Fabbricazione di prodotti refrattari

26.30.0

23.31.00

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.40.0

23.32.00

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

26.51.0

23.51.00

Produzione di cemento

26.52.0

23.52.10

Produzione di calce

26.53.0

23.52.20

Produzione di gesso

26.61.0

23.61.00

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

26.62.0

23.62.00

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

26.63.0

23.63.00

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

26.64.0

23.64.00

Produzione di malta

26.65.0

23.65.00

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.66.0

23.69.00

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.70.3

23.70.30

Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

26.81.0

23.91.00

Produzione di prodotti abrasivi

26.82.0

23.99.00

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

□ utilizzata nei “processi metallurgici” classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle
Comunità europee sotto il codice DJ 27 “Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo” di cui al
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle
attività economiche e nelle Comunità europee (lettera e).
Si riporta di seguito la sottosezione DJ 27 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta):

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CODICE
ATECOFIN 2004

CODICE
ATECO 2007

Descrizione Ateco 2007 (6 cifre)

27.10.0

24.10.00

Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

27.21.0p

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

27.21.0p

24.52.00

Fusione di acciaio

27.22.1

24.20.10

Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

27.22.2

24.20.20

Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

27.31.0

24.31.00

Stiratura a freddo di barre

27.32.0

24.32.00

Laminazione a freddo di nastri

27.33.0

24.33.02

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

27.34.0

24.34.00

Trafilatura a freddo

27.41.0

24.41.00

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.42.0

24.42.00

Produzione di alluminio e semilavorati

27.43.0

24.43.00

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

27.44.0

24.44.00

Produzione di rame e semilavorati

27.45.0

24.45.00

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.51.0

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

27.52.0

24.52.00

Fusione di acciaio

27.53.0

24.53.00

Fusione di metalli leggeri

27.54.0

24.54.00

Fusione di altri metalli non ferrosi

□ impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il
50 per cento (lettera g)
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EVENTUALI ALTRI USI NON SOTTOPOSTI / ESCLUSI O ESENTI, se non sopra riportati,
(fornire una descrizione) ………………………………………………………………………………….......……………
………………………………....…….…………………………………………………………………….......……………

E CHIEDE
alla società A2A ENERGIA S.p.A., in qualità di Venditore/soggetto obbligato d’imposta per il settore dell’energia
elettrica di voler da subito avanzare all’Ufficio delle Dogane di …………………………………. la richiesta prevista
per convenire, per la sottoscritta/scrivente utenza, il “canone d’imposta corrispondente” in base ai consumi
presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (ex art. 55 del Testo Unico Accise) dichiarate nella presente istanza e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e relativa documentazione di supporto, così che l’Ufficio si appresti
in tempi utili ad eseguire, presso i nostri impianti, le verifiche eventuali e/o a tal fine necessarie (la persona della
scrivente società incaricata e che potrete all’occorrenza contattare e/o far contattare direttamente dall’Ufficio delle
Dogane è il dott. ……………..………Tel. …………….……….. fax …………….……….. e-mail
…………………………………………..……………….).
La presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono da ritenersi valide sino a quando non verranno
espressamente revocate.
Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la documentazione che si ritiene necessaria e che
risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (cfr. Allegati).
Allegati (elementi ritenuti utili per dare corso al procedimento):
□ copia del documento di identità in corso di validità (la copia del documento è necessaria);
□ descrizione del processo industriale e indicazione della destinazione “promiscua” di utilizzo dell’energia elettrica;
□ schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori (asserviti agli usi
sottoposti e/o non a tassazione);
□ relazione tecnica che attesti l’uso promiscuo e le relative percentuali;
□ verbale dell’Ufficio dell’Agenzia emesso a fronte dell’atto di convenzione stipulato con il precedente fornitore
(Attenzione: Si dichiara che rispetto al suddetto verbale non sono intervenute variazioni);
□ altro (fornire una descrizione) ………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………

data ………..................
__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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Spett.le

A2A Energia S.p.A.

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVE ALL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI CON IMPIEGO
TOTALMENTE ESENTE O TOTALMENTE ESCLUSO DAL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati
Denominazione Ditta/Società del Cliente … ………………..………………………………………………………………
Sede legale: via…............…………………………....…… n..…. Comune .………..….…………… Cap …..…. Prov …..
Codice fiscale n. ………………………………….…………… Partita IVA n. …….…………………………….…..…….
N. Registro delle Imprese …….…………………. Camera di Commercio di ………………………………………...……
Telefono n. ……………………… Fax n. ……………….….… Indirizzo e-mail …………………………….……………
1) Località di fornitura in via …………………………….……………….………………………….…….. n. ………..…
Comune …………...…………….…. Cap ………. Prov…... Codice POD ……………..………...……..

(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come al
punto 1)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………….……..……… il …………………….
residente in……………………………………… via……………………………………………., nella sua qualità di
rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, con la presente istanza

CONSAPEVOLE
•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
(Testo Unico Accise) artt. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito
http://www.finanze.it (“Documentazione tributaria” “Cerdef – Documentazione economica e finanziaria”),
unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane;

•

che nei casi particolari di esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle accise - rientranti nella
fattispecie di cui all’articolo n. 52, comma 2, lett. e), f) e g) del suddetto T.U. Accise - l’applicazione da parte di
A2A ENERGIA/soggetto obbligato d’imposta del trattamento fiscale in parola è subordinata ad autorizzazione
formale preventiva che dovrà essere rilasciata da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne
definisce le modalità ed i criteri di applicazione (anche in via provvisoria), cui la presente istanza sarà inviata
(Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007);

•

che qualora l’impianto utilizzi l’energia elettrica con impiego totalmente esente o totalmente escluso dal campo
di applicazione delle accise il suddetto utilizzo deve essere fatto in modo che sia, a giudizio insindacabile del
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata ad altri
impieghi;

•

che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
variazioni dell’assoggettamento fiscale dell’energia elettrica;

•

che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta, è
punito, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è
tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258,22;

•

che la medesima sanzione viene applicata anche a carico del cliente che altera il funzionamento dei congegni o
manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati d’imposta
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per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia elettrica ammessa all’esclusione o
all’esenzione ad usi invece soggetti ad imposta (nel caso, positiva);
•

che A2A ENERGIA provvederà ad adeguarsi immediatamente alle nuove indicazioni che Le dovessero
pervenire in occasione di ogni diverso orientamento degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria;

•

che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici
eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa,
sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che A2A Energia S.p.A. sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria;

•

che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad A2A
Energia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

•

che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica verrà applicata sulla base della presente
istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane;

•

che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o
usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

•

che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice l’applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata
all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane (che verrà all’uopo interessato), che ne
definisce le modalità.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società A2A
ENERGIA fornitrice dell’energia elettrica, il sottoscritto

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà - che l’energia elettrica che viene fornita/venduta da A2A ENERGIA al punto di prelievo in esame
(rif. codice POD e/o numero presa) viene dalla Ditta/Società sopra indicata usata CON IMPIEGO TOTALMENTE
ESENTE O TOTALMENTE ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE nell’esercizio delle
attività di seguito indicate (barrare le caselle di interesse):
USI ESENTI – EX ARTICOLO 52, COMMA 3 DEL D.LGS. 504/95 (Testo Unico Accise)
Indicare l’uso barrando la relativa casella:
□
□
□

utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri
impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano

USI NON SOTTOPOSTI / ESCLUSI – EX ARTICOLO 52, COMMA 2, LETT. e), f) e g) DEL D.LGS. 504/95
Indicare l’uso barrando la relativa casella:
□
□
□

utilizzata principalmente per la riduzione chimica (lettera e)
utilizzata nei processi elettrolitici (lettera e)
impiegata nei “processi mineralogici” classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche
nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi” di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attività economiche e nelle Comunità europee (lettera f).
Si riporta di seguito la sottosezione DI 26 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta):
CODICE
ATECOFIN 2004

CODICE
ATECO 2007

26.11.0

23.11.00

Fabbricazione di vetro piano

26.12.0

23.12.00

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.13.0

23.13.00

Fabbricazione di vetro cavo

26.14.0

23.14.00

Fabbricazione di fibre di vetro

□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

26.15.1p

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.15.1p

33.19.03

Riparazione di articoli in vetro
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

26.15.2

23.19.20

26.15.3p

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

26.15.3p

23.19.90

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

26.15.3p

33.19.03

Riparazione di articoli in vetro

26.21.0

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.22.0

23.42.00

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.23.0

23.43.00

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.24.0

23.44.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

26.25.0

23.49.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

26.26.0

23.20.00

Fabbricazione di prodotti refrattari

26.30.0

23.31.00

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.40.0

23.32.00

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

26.51.0

23.51.00

Produzione di cemento

26.52.0

23.52.10

Produzione di calce

26.53.0

23.52.20

Produzione di gesso

26.61.0

23.61.00

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

26.62.0

23.62.00

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

26.63.0

23.63.00

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

26.64.0

23.64.00

Produzione di malta

26.65.0

23.65.00

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.66.0

23.69.00

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.70.3

23.70.30

Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

26.81.0

23.91.00

Produzione di prodotti abrasivi

26.82.0

23.99.00

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

□ utilizzata nei “processi metallurgici” classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle
Comunità europee sotto il codice DJ 27 “Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo” di cui al
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle
attività economiche e nelle Comunità europee (lettera e).
Si riporta di seguito la sottosezione DJ 27 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta):

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CODICE
ATECOFIN 2004

CODICE
ATECO 2007

Descrizione Ateco 2007 (6 cifre)

27.10.0

24.10.00

Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

27.21.0p

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

27.21.0p

24.52.00

Fusione di acciaio

27.22.1

24.20.10

Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

27.22.2

24.20.20

Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

27.31.0

24.31.00

Stiratura a freddo di barre

27.32.0

24.32.00

Laminazione a freddo di nastri

27.33.0

24.33.02

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

27.34.0

24.34.00

Trafilatura a freddo

27.41.0

24.41.00

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.42.0

24.42.00

Produzione di alluminio e semilavorati

27.43.0

24.43.00

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

27.44.0

24.44.00

Produzione di rame e semilavorati

27.45.0

24.45.00

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.51.0

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

27.52.0

24.52.00

Fusione di acciaio

27.53.0

24.53.00

Fusione di metalli leggeri

27.54.0

24.54.00

Fusione di altri metalli non ferrosi

□ impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il
50 per cento (lettera g)
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EVENTUALI ALTRI USI NON SOTTOPOSTI / ESCLUSI O ESENTI, se non sopra riportati,
(fornire una descrizione) ………………………………………………………………………………….......……………
………………………………....…….…………………………………………………………………….......…………
…

E CHIEDE
alla società A2A ENERGIA S.p.A., in qualità di venditore/soggetto obbligato d’imposta per il settore dell’energia
elettrica di volere applicare ai consumi di energia elettrica riguardanti la presente fornitura il regime fiscale
dell’esenzione prevista ex Testo Unico Accise per gli usi sopra dichiarati.
La presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono da ritenersi valide sino a quando non
verranno espressamente revocate.
Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la documentazione che si ritiene necessaria e
che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (cfr. Allegati).

Allegati (elementi ritenuti utili per dare corso al procedimento):
□ copia del documento di identità in corso di validità (la copia del documento è necessaria);
□ descrizione del processo industriale e indicazione della destinazione unica/totale di utilizzo dell’energia elettrica;
□ schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori (asserviti
agli usi esenti o non sottoposti a tassazione);
□ relazione tecnica che attesti l’uso totalmente esente o totalmente fuori campo/escluso;
□ verbale dell’Ufficio dell’Agenzia emesso a fronte di un’autorizzazione/riscontro già effettuato in passato
(Attenzione: si dichiara che rispetto al suddetto verbale non sono intervenute variazioni);
□ altro
(fornire
una
…………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………

descrizione)

data ………..................
__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL
CLIENTE
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