
EI_EE_ACC_ESCL_202006.1 

1 di 3 

ACCISE ENERGIA ELETTRICA - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 

12/12/2000 n. 445, per gli impieghi dell’Energia Elettrica in usi esclusi o esenti ai sensi degli artt. 52, 53 e 17 

del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico Accise) 

DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della società (*) ________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________ Partita Iva _______________________________________________  

Codice Ateco (**) relativo all’attività svolta presso il punto di fornitura_______________________ riportato nel certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.  e la cui descrizione della tipologia di attività è__________________________________________________ 

(*) in caso di Pubblica Amministrazione, il richiedente deve essere munito ai sensi del D. Lgs. 165/2001 dei necessari poteri funzionali agli scopi di cui alla 

presente istanza e di poter adottare gli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

(**) Se non ancora iscritta in Camera di Commercio, il sottoscritto dichiara che è stata presentata, in data _________________, domanda di iscrizione. In mancanza 

di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non 

appena disponibile. 

 

DATI DEL PUNTO DI FORNITURA  

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________________________________________  

Comune ____________________________________________________________________ Provincia  ___________  CAP ____________________  

POD (**) _____________________________________________________________________________________________________________________  
(**) Qualora la dichiarazione sia riferita a più Punti di Prelievo compilare l’elenco punti allegato 

CONSAPEVOLE 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. 

▪ l’imposizione fiscale in materia di accise 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; 

▪ nei casi 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 – la richiesta può essere formulata al proprio fornitore di energia elettrica 

solo se è stata accordata da parte dell’Ufficio Doganale territorialmente competente l’esclusione del regime impositivo (Circolare 

Agenzia Dogane n. 17/D del 28/05/2007);  

▪ i mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego dell’Energia Elettrica possono comportare variazioni nel trattamento 

fiscale dell’energia elettrica; 

utilizzo deve essere fatto in modo che sia escluso, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, 

l’utilizzo dell’energia elettrica per altri impieghi; 

▪ la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non verrà espressamente revocata con comunicazione da far pervenire 

tempestivamente per posta raccomandata a ENERGIA 2.0 s.r.l., Piazza Statuto 20, 10122 Torino ovvero via PEC all’indirizzo 

energia2.0@legalmail.it in caso di variazione di quanto dichiarato;  

DICHIARA CHE 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445, che l’energia elettrica oggetto del 

contratto di fornitura relativamente al punto di fornitura indicato nella presente istanza non è soggetta ad accisa o è 

esente in quanto è destinata (barrare le caselle di interesse): 

Spett.le 

ENERGIA 2.0 s.r.l. 

Piazza Statuto 20 

10122 Torino 

PEC: energia2.0@legalmail.it 

▪ qualora venga utilizzata l’energia elettrica con impiego totalmente escluso dal campo di applicazione delle accise il suddetto 

▪ le sanzioni in tema di accise sono previste dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504; 

▪ ENERGIA 2.0 s.r.l. provvederà ad adeguarsi tempestivamente ad eventuali nuove indicazioni che dovessero pervenire dagli 

      uffici dell’Amministrazione Finanziaria; 

▪  nei  casi  ritenuti  dubbi,  ad  insindacabile  giudizio  di  ENERGIA2.0  s.r.l.  l’applicazione  del  regime  fiscale  agevolativo  sarà 

subordinata  all’autorizzazione  del  competente  Ufficio  dell’Agenzia  delle  Dogane  che  verrà  all’uopo  interessato  anche  per  la 

definizione delle modalità applicative. 

▪ l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica verrà applicata sulla base delle dichiarazioni contenute nella 

presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse da ENERGIA 2.0 s.r.l. al competente 

Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; 
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 1- allo scrivente che opera in qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 

n. 504/1995, autorizzato con codice ditta n.________________________ rilasciato in data ________ 

____________dall’Ufficio delle dogane di _______________ _______________________(che si allega in copia) 

 2- all’attività di produzione di elettricità e di mantenimento della capacità di produrre elettricità, ai sensi dell’art. 

52, comma 3, lett. a), TUA; 

 3- per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri, ai sensi dell’art. 

52, comma 3, lett. c), TUA; 

 4- per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. 

d), TUA; 

 5- per usi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa in quanto l’energia elettrica è impiegata a norma dell’art. 

52, comma 2 del TUA, in usi esclusi da tassazione (riduzione chimica, processi elettrolitici, processi metallurgici, 

processi mineralogici, impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità 

incida per oltre il 50%, ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. g), TUA); 

 6- altri usi previsti dalla normativa di settore (specificare l’uso ed allegare documentazione rilasciata del competente 

Ufficio delle dogane) ___________________________________________________________ 

 7- usi promiscui (presenza di impieghi fuori campo e non) con potenza disponibile non superiore a 200kW (In 

questo caso, il fornitore converrà con l’Ufficio delle Dogane il canone d’imposta corrispondente in base ai 

consumi presunti tassabili (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 37/D del 28.12.2007). La distinta tassazione 

verrà riconosciuta solo dopo l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane) 

(La non applicazione dell’accisa nei casi sub. nn. da 1 a 6 è subordinata all’autorizzazione da parte degli uffici competenti dell’Agenzia delle 

Dogane (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28.05.2007), pertanto, contestualmente alla presente istanza, dovrà essere prodotta anche 

la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane di autorizzazione alla qualifica o all’uso richiesto) 

 8 – usi esenti previsti dall’art. 17 del TUA, nello specifico l’energia elettrica è 

 fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli 

Affari Esteri Mod. 181/US); 

 fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle 

condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli 

Affari Esteri Mod. 181/US); 

 fornita alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi 

consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;  

 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 (si allega l'autorizzazione rilasciata 

dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US), 

CHIEDE 

Pertanto di non applicare l’accisa sui consumi di energia elettrica relativamente ai punti di fornitura oggetto della 

presente istanza. 

* 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

▪ Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità e conforme all’originale; 

▪ Copia dell’autorizzazione o della licenza di esercizio rilasciata dal compente Ufficio Doganale; 

▪ Copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (dove necessaria) 

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  

 
Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196 del 30giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo n.196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. L’ informativa completa è contenuta nelle condizioni generali del contratto, già consegnate all’interessato. 
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ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE PER PIU’ PDP 

 

n. Indirizzo (via – cap, località - pv) Codice PDP (14 cifre) 
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40   
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44   

45   
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50   

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
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