
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                    

 
RICHIESTA DI ESENZIONE O ESCLUSIONE  

DALL’ APPLICAZIONE DELLE ACCISE  
PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi D.P.R. 445/2000) 

 

       [   ]   NUOVA FORNITURA     [   ] VARIAZIONE USO    [   ] CAMBIO FORNITORE E CONFERMA USO    [   ] ALTRO 
 

 
RAGIONE SOCIALE                                                                                                                                                                                              CODICE CLIENTE 

 
 

 

INDIRIZZO SEDE LEGALE                                                                           N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 

  

 

N° PARTITA IVA                                                                                                           CODICE FISCALE 

 

TELEFONO                                                                           FAX                                                                            E-MAIL 

 

 
 
 
 
 

NOME E COGNOME RAPP. LEGALE 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA                                                                                                  CODICE FISCALE 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                                          N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 

  

 
 
INDIRIZZO DI FORNITURA                                                                          N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 
  

 

POD                                                                                                              CODICE ATECO 2007 (OBBLIGATORIO) 

 

 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, che la Società e la sede di fornitura per la quale è prodotta 
la presente documentazione qui rappresentata risultano iscritte presso l’ufficio delle  

 
imprese della C.C.I.A.A. di                                                                                                in data                                                   
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del P.D.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, agli 
effetti delle vigenti disposizioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, 

 

DICHIARA 
 

Che gli usi dell’energia elettrica ai fini dell’esenzione o dell’esclusione dall’applicazione delle accise sono indicati nella/e casella/e barrata/e di seguito: 

 
USI ESENTI 

dell’art. 52 e art. 17 del D. Lgs n.504/1995 
 

[  ] utilizzata per attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; 

[  ] utilizzata per l’impianto ed esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 

[  ] impiegata per l’impianto ed esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano. 

[  ] nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; 

[  ] ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o 

accordi; 
[  ] 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; 
[  ] 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. 
 
 



 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                    

 
 

 
 

USI ESCLUSI 
D.Lgs n. 26/2007 - Circ. dell’Agenzia delle Dogane n. 37/D del 28.12.2007 - art. 52; art. 53 e art. 55 del D.Lgs 504/95) 

 

 
              [   ] processi di 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 per cento. 

[  ] Fornita a soggetto obbligato accise in caso di usi promiscui (usi sottoposti a diversa tassazione) per forniture alle utenze con potenza disponibile 

non superiore a 200 kW, rivolgersi direttamente all’Ufficio delle Dogane. (art. 53.1 c) e  55.2 D.Lgs 504/95) 

 

CHIEDE 

l’applicazione del regime fiscale previsto ai fini dell’accisa per gli usi sopra dichiarati di cui alla casella selezionata.  

 
CONSAPEVOLE 

 
· Che l’imposizione fiscale in materia d’accisa e di imposta regionale sul gas naturale – disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (nel seguito anche 
T.U.A.), dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dal D.lgs 02.02.2007 n. 26, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, 
disponibili per la consultazione, unitamente ai chiarimenti, sul sito del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, sui siti delle Regioni e 
presso gli sportelli aziendali, verrà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito indicate che verranno trasmesse 
all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio; 
· Che variazioni nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena 
dell’accisa. 
· Che nei casi di usi “promiscui” (in parte soggetti ad aliquota ridotta, in quanto usi industriali e in parte non soggetti ad aliquota intera, in quanto usi 
civili) e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle 
dogane, che ne definisce le modalità; 
· Che, qualora, anche a seguito di accertamenti e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, la società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le 
sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Powergas Clienti srl, sarà 
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziara e alla Regione; 
· Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae energia elettrica all’accertamento o al 
pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale; 
· Che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia mendaci dichiarazioni, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; 
· Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, che dovranno pervenire a Powergas Clienti srl, ogni qualvolta 
avvenga una variazione di quanto in precedenza dichiarato; 
· Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20.09.1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero 
l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta; 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, 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 Regolamento 
Europeo 679/2016 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 

 
DICHIARA 

 
Di sollevare la Società Powergas Clienti srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’erario e della Regione derivante da un diverso impiego dell’energia 
elettrica, per fatti e cause imputabili alla non veridicità delle dichiarazioni rese e/o per fatti e/o cause che dovessero intervenire successivamente alla 
sottoscrizione della presente dichiarazione e di cui Powergas Clienti srl non sia stata debitamente e tempestivamente informata e che possano 
comportare variazioni e/o revoche delle agevolazioni richieste, autorizzandola sin d’ora ad effettuare gli eventuali conguagli di imposta in caso di 
rigetto della presente richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane. 
 
Che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 

Lì _____________________ 
                                                                                                                                              In fede   

                     
__________________________________   

                                                                                                                                                                                timbro e firma   

Si allega alla presente: 
_ Certificato di iscrizione CCIAA di recente emissione (massimo 3 mesi)  
_ Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
_ Licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane competenti. 
_ Altra documentazione nei casi di usi promiscui  


