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ACCISE - IMPIEGHI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER USI ESCLUSI O ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Rese ai sensi degli art. 47 e 48 del DPR 445/2000) 

Cognome Nome 

Indirizzo Residenza Nr. 

CAP Città Prov. 

Nato a Prov. Il 

In qualità di1

Ragione Sociale 

Indirizzo Sede Legale Nr. 

CAP Città Prov. 

Partita Iva Codice Fiscale 

Telefono Fax 

CONSAPEVOLE:

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato2
La società È ISCRITTA presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Numero di iscrizione Data iscrizione

Albo Artigiani Numero del

La società HA RICHIESTO L’ISCRIZIONE all’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Numero di richiesta Data richiesta

nel qual caso la società si impegna a fornire, appena possibile, copia di certificato C.C.I.A.A. attestante l’avvenuta iscrizione ovvero altra dichiarazione sostitutiva.

Per l’esercizio, presso la suddetta sede di fornitura, della propria attività di3

•

•

•

•

•

•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale provinciale sull'energia elettrica (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.L. 
28/11/1988 n. 511, dal 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 i mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento dell'energia 
elettrica;

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, addizionale provinciale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Vestina Gas & Luce 
S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria;

che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l'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 le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire a Vestina Gas & Luce S.p.A., in ogni caso 
di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 17/D del 28/05/2007) la non applicazione dell'accisa, decorre dalla data di 
presentazione della documentazione prescritta;

CHIEDE:

la non applicazione dell'accisa sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica

Nr. 

CAP Città Prov. 

Codice POD Cod. attività 

Note 

Indirizzo 

In quanto l'energia elettrica è impiegata in uno degli utilizzi non soggetti ad accisa, così come stabilito 
dall'art. 52 del D. Lgs. N. 504/1995 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine,

Spett.le Vestina GAS & LUCE S.p.A. 
Servizio Clienti
Via Caselli, 29 
65017 PENNE (PE) 

Vestina GAS & LUCE S.P.A. Via Caselli, 29 • 65017 PENNE (PE) 
Tel. +39 085 8278735 • Fax +39 085 8279922 • Numero Verde: 800 625 990 
info@vestinagaseluce.it • vestinagascommerciale@postecert.it • www.vestinagaseluce.it 
Cap. Soc. € 90.000,00 i.v. 
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Luogo 

Data 

Timbro e Firma rappresentante legale \ idoneo procuratore 

Allegati 

Copia documento di identità in corso di validità; 

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

copie dell’autorizzazione rilasciata del competente Ufficio delle Dogane (se barrato il punto B)

DICHIARA:

di sollevare VESTINA GAS & LUCE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego dell’energia consumata
sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata è ................................................................................................... 

che la potenza disponibile è di ........................................ kW 

che l’energia elettrica fornita per l'utenza sopra indicata è utilizzata:

1) per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia elettrica

2) per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri

3) per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano

4) in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato
5) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari

6) da organizzazioni internazionali riconosciute e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle

relative convenzioni o accordi

7) dai comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.

8) da soggetto passivo accise

CHIEDE:
A. che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esenti dall'applicazione dell'accisa.

B. che, in applicazione all'art. 53 del D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504, i consumi siano fatturati in sospensione di imposta in qualità di soggetto  
passivo accise, a seguito del rilascio da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane della licenza fiscale di esercizio
codice attività n..............................................................valida dal.....................................................................

C. che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esclusi dall'applicazione dell'accisa per le seguenti percentuali:

100% dell'energia elettrica misurata, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra.

 ..............% dell'intero volume annuo di energia elettrica misurata in quanto utilizzato negli "usi di processo"di cui sopra. 
Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continuerà ad essere applicato il normale regime*.

100% dell'energia elettrica risultante dall'apposito misuratore matricola...................................................dedicato alla 
misurazione esclusiva degli "usi di processo" sopra descritti, il cui segno ci impegniamo a comunicare entro il secondo 
giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo.
* la percentuale di consumi attribuibili ai processi agevolati, può essere eventualmente corredata da relazione tecnica che ne attesti l'uso
promiscuo e le relative percentuali.

9) per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (art. 52 comma 2.lett.e). CODICE UE ATTIVITA'
ECONOMICA (Regolamento Consiglio "CEE" n. 3037/90 del 9/10/1990) DI.........................................

10) nei processi mineralogici (art. 52 comma 2. lett.f). CODICE UE ATTIVITA' ECONOMICA (Regolamento Consiglio "CEE" n.
3037/90 del 9/10/1990) DI.........................................

11) per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (art. 52 comma 2. lett.g)

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l'agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell'art. 52 comma 2, lettere e), f), g) e comma 3 e 
dell'art. 17 comma 1 del Testo Unico sulle accise D. Lgs. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni è subordinata all'autorizzazione da parte 
degli Uffici competenti dell'Agenzia delle Dogane, cui la presente istanza sarà inviata a cura di Vestina Gas & Luce S.p.A. (Circolare dell'Agenzia 
delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni di applicazione del D. Lgs. 02/02/2007 n.26).

 La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1 Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.
2 Sezione da compilarsi se la richiesta non è accompagnata da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione. 
3 Indicare l’attività svolta presso la sede di fornitura.
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