IMPIEGHI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER USI ESCLUSI/ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
Gentile Cliente,
la normativa che disciplina le imposte sulla produzione e sui consumi di energia elettrica (Testo Unico sulle
Accise - Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 - e Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511), prevede
diverse tipologie di forniture per le quali sono applicabili benefici ai fini di tali imposte.
In particolare, le agevolazioni previste dalle norme suindicate possono consistere:
1. nell’esclusione dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica;
2. nell’esenzione dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica;
3. nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il
cliente sia soggetto passivo accise);
Per poter riconoscere tali benefici occorre che l’acquirente dell’energia elettrica inoltri al fornitore della
stessa apposita istanza con la quale indichi la tipologia di fornitura richiesta e il relativo beneficio fiscale.
Questi ultimi, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorrono dal giorno di ricevimento
della domanda inoltrata a ____________________ Via ______________________ ovvero dalla data
stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia prevista una preventiva
autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato);
• copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi
accise).
• fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
• moduli richiesti nella domanda presentata

Luogo e data ……………………………………

Firma per ricevuta ……………………………………
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RICHIESTA, DICHIARAZIONE PER USI DI ENERGIA ELETTRICA
Denominazione ragione sociale del cliente:
_______________________________________________________________
Sede legale: via
_______________________________________________________________________________ n. _____
Comune
____________________________________________________________________________________ PR
_____
Codice Fiscale n. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ PIVA n.
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Telefono __________________ Fax __________________ email
_____________________________________________
Località di fornitura: via
________________________________________________________________________ n. _____
Comune
____________________________________________________________________________________ PR
_____
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________________________ il
______________
residente in via
_______________________________________________________________________________ n. _____
Comune
____________________________________________________________________________________ PR
_____
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della società, ente sopra indicata, in relazione al
contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con _______________________________. per
quanto riguarda i punti di prelievo per i quali è stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti
d’erogazione indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato,
CONSAPEVOLE
• che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionali sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs.
26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise) art. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili
sul sito http://www.finanze.it “Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”), unitamente ai
chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane;
• che nei casi di esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle accise e delle relative
addizionali - rientranti nella fattispecie di cui all’articolo n. 52 - l’applicazione da parte di
_______________________ 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;
• 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
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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 del/i
contatori 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’esenzione ad usi soggetti ad imposta;
• che sono soggetti obbligati chi acquista, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico
previa trasformazione o conversione comunque effettuata con potenza disponibile superiore a 200 KW.
• che possono essere riconosciuti come soggetti obbligati coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso
proprio con impiego promiscuo, con potenza superiore a 200 KW intendendosi per uso promiscuo
l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione (esempio usi esenti o esclusi).
• che qualora nell’impianto venisse utilizzata l’energia elettrica per usi diversi (usi promiscui) e richiesta
l’applicazione della corrispondente aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo
che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio Delle Dogane, escluso il pericolo che l’energia
elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad
_____________________________, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto
DICHIARA
(barrare una delle tre caselle riportate)
di essere “soggetto obbligato” d’imposta, autorizzato dall’ufficio delle Dogane di
_____________________________ con lettera prot. ________________ del ________________ e di
operare con il codice ditta n°IT00___________________ (copia allegata per la Provincia di
________________).
oppure
di essere “cliente finale” con potenza disponibile inferiore a 200 KW e di utilizzare l’energia elettrica per
usi promiscui (usi soggetti unitamente ad usi esenti o esclusi) e allega allo scopo lo schema dell’intera rete
elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di quelli soggetti.
(sarà premura di ____________________. inoltrare la documentazione ricevuta alle Dogane di
competenza per il calcolo di quanto tassabile)
oppure
di essere “cliente finale” e, indipendentemente dalla potenza disponibile installata, di utilizzare l’energia
elettrica secondo la tipologia di utilizzo indicata in corrispondenza della tabella di seguito riportata
Compilare la parte a seguire solamente nel caso in cui sia stato identificato come “Cliente Finale”.
Annotazione: non barrare alcuna casella nel caso di potenza disponibile maggiore a 200KW e in presenza
di uso promiscuo (esempio illuminazione locali e processo produttivo ecc.). In questo caso rivolgersi
direttamente all’Ufficio delle Dogane competente.
USI ESCLUSI da accise – usi destinati al processo produttivo nella misura del 100%
Indicare l’uso barrando la relativa casella:
riduzione chimica
processi elettrolitici
processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività
economiche nella Comunità Europea (barrare casella/e interessate):
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CODICE ATECO 2004

CODICE ATECO 2007

Descrizione 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.

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

23.19.03

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 industriali

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

26.51.0

23.51.00

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

26.63.0

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

Processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella
Comunità Europea:
CODICE ATECO 2004
CODICE ATECO 2007
Descrizione Ateco 2007
27.10.0

24.10.00

Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferro_leghe

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
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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

27.51.0

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%
USI ESENTI
forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (allegare autorizzazione rilasciata dal Ministero
degli Affari Esteri Mod. 181/US)
forniture d’organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed
alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (allegare autorizzazione rilasciata dal Ministero
degli Affari Esteri Mod. 181/US)
forniture alle forze armate di qualsiasi stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, per
gli usi consentiti con esclusione delle Forza Armate nazionali
energia elettrica destinata ed essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con
organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul
valore aggiunto (allegare autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US)
energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità o per mantenere la capacità di
produrre elettricità
energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e
passeggeri
energia elettrica impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
CHIEDE
che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta utenza sia applicato il regime fiscale previsto per
gli usi sopra dichiarati.
Luogo e data ……………………………………
Timbro e firma del richiedente
________________________
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Allegati:
relazione tecnica processo produttivo
relazione tecnica dalle quale risultano le percentuali di usi promiscui copia della licenza di esercizio o
Autorizzazione per i soggetti obbligati copia del documento di identità in corso di validità
schema unifilare dell’intera rete dello stabilimento con indicazione dei contatori non sottoposti e quelli
soggetti in caso di usi promiscui con potenza disponibile inferiore ai 200KW
verbale dell’Ufficio dell’ agenzia emesso a fronte di un’autorizzazione/riscontro già effettuato in passato
e per il quale non sono intervenute modifiche
modello 181/US rilasciato dal ministero degli Affari Esteri (la validità è annuale)
altro
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 (verificare se è l’ultima versione)
Ai sensi dell’art.13, si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta
e saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del
trattamento dei dati personali è la società ____________________________________. presso la quale ha
stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
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