
                                                   

 

 

Spett.le  
Powergas Clienti Srl 

Via Appia, loc. Lo Uttaro snc 
81100 – Caserta 

 

IIMMPPIIEEGGHHII DDEELLLL’’EENNEERRGGIIAA EELLEETTTTRRIICCAA PPEERR UUSSII EESSCCLLUUSSII//EESSEENNTTII DDAALL CCAAMMPPOO DDII AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLL’’AACCCCIISSAA 
Dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del dpr. 445/2000 

 

DATI DEL CLIENTE Codice cliente: Codice POD: 
Ragione sociale Codice fiscale Partita IVA 

Nome e Cognome RAPPRESENTANTE LEGALE Codice fiscale RAPPRESENTANTE LEGALE Tipo e n° Doc. 

Indirizzo sede legale C.A.P. Comune Prov. 

Tel. Fax. E-mail 

Iscritta al registro imprese (CCIAA) di Sezione REA 

Forma giuridica Oggetto sociale 

Indirizzo fornitura C.A.P. Comune Prov. 

 

CONSAPEVOLE 

 della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

 che l’imposizione fiscale in materia di accise sull’energia elettrica (D.Lgs. del 26.10.1995 n. 504 e D. Lgs 02.02.2007 n. 26) verrà 
esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane 

 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 il fornitore sarà tenuto a versare all’Amministrazione Finanziaria 

 che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire in ogni caso di variazione 
di quanto in precedenza dichiarato 

 che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze, la non applicazione dell’accisa decorre dalla data di 
presentazione della documentazione prescritta ovvero, dalla data stabilita dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
competente 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla 
legge e, in particolare (barrare la casella di interesse): 

 

[ ] di essere “Soggetto Obbligato” d’imposta (ai sensi dell’Art. 53 D.Lgs 504/95), 

 

autorizzato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di …………………………..…………….… con provvedimento Prot….….….…… del.….……… 
(allegare copia del verbale dell’Agenzia delle Dogane), 

 

di operare attraverso il codice ditta N. IT00 ................................................................................... (allegare copia della licenza) 

 

per la Provincia di ................................................................ , e, dunque, chiede al fornitore di non assoggettare ad accisa i consumi di energia 

elettrica fatturati in quanto provvederà direttamente, secondo quanto previsto dalla norma, a liquidare l’imposta all’Erario. 
 

[ ] 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 SOTTOSTANTE BARRANDO LA CASELLA PRESCELTA SOLO SE AVETE DICHIARATO DI ESSERE 
“CLIENTE FINALE” 

 

USI ESCLUSI da accise – usi destinati direttamente al processo produttivo nella misura del 100% 
Nota bene – non barrare alcuna casella nel caso di potenza disponibile superiore a 200 kW e in presenza di uso promiscuo quale per esempio l’utilizzo 
dell’energia elettrica per l’illuminazione degli ambienti e per il processo produttivo. In questo caso rivolgersi direttamente all’Ufficio delle Dogane. 
Il sottoscritto è consapevole che l’agevolazione fiscale per gli usi esclusi ai sensi dell’art. 52 c. 2 lettere e),f),g) del D. Lgs 504/95 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) 

 

[ ] Utilizzata nei processi metallurgici (classificati nella tabella ATECOFIN 2004 cod. DJ27) 

[  ] Utilizzata nei processi elettrolitici 

[  ] Utilizzata per la riduzione chimica 

[ ] Utilizzata nei processi mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee sotto  

il codice DI26 “fabbricazioni di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”. 

[ ] Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento 



 

 

CHIEDE 
che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e 
dell’addizionale dell’accisa. 
Allega: 
fotocopia del documento di identità in corso di validità 

per i “soggetti obbligati” : copia provvedimento, verbale Agenzia Dogane e licenza 

altro (specificare) ……………………………………. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196 
 

Gentile Cliente, 

la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli impieghi di energia elettrica, rappresenta condizione 
essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta. La informiamo inoltre, che i dati forniti sono  utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di codesta società preposto alla gestione di tale istanza, nonché  alla gestione del contratto di somministrazione di gas 
naturale/energia elettrica in qualità di incaricati al trattamento. 

 

Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’ integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 

 
 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e per i “soggetti obbligati” : copia provvedimento, verbale Agenzia 
Dogane e licenza che risultano essere conformi all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Luogo: ………………………………………………..………..Data: ………………………..……… 

 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

Inviare la presente dichiarazione compilata e firmata compresa dei documenti allegati a: Powergas Clienti srl, Via Appia loc. Lo 
Uttaro snc , 81100  Caserta. 

 

 
USI ESENTI 

 

[ ] 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 al trasporto di merci e passeggeri 

[ ] Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano 

[ ] Impiegata nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega al proposito autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 

181/US) 
 

[ ] Impiegata in ambito di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative 

convenzioni o accordi (si allega al proposito autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 181/US) 
 

[ ] Impiegata dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti (le forze armate nazionali 

non devono barrare questo uso in quanto sono soggette ad imposta) 
 

[ ] Impiegata per consumi 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 al proposito autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 18 1/US) 


