
 
Spett.le  
Incarica Energia S.r.l. 
Via Camozzi, 111 
24121 Bergamo (BG) 

 

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCISA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il sottoscritto NOME  __________________________________________________    COGNOME _________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale: ______________________________________ 

In qualità di _____________________________________ della società ______________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ con sede in _______________________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia __________ 

in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica con voi stipulato per l’utenza sita in _______________________________________________________ 

Comune _________________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia __________ 

 POD:      _______________________________________________ 

CONSAPEVOLE 
- che, a norma dell’art. 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- che l’imposizione fiscale in materia di accise sull’energia elettrica, disciplinata dal D.Lgs. 504/1995, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle 

dichiarazioni di seguito espresse nei termini indicati nel Contratto; 
- che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Incarica Energia S.r.l. in ogni caso di variazione di 

quanto in precedenza dichiarato; 
  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000 (barrare con una “X” la casella che trova applicazione al vostro caso): 
  
o di essere 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).  

o di essere cliente finale e che l’energia elettrica destinato alla fornitura in esame viene utilizzata per usi in locali o luoghi diversi dalle abitazioni e di non 
beneficiare di alcuna esclusione o esenzione da imposta.  

o di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica per USI ESCLUSI dal campo di applicazione dell’accisa in quanto l’energia elettrica è (art. 52, comma 
2, D.Lgs. 504/1995): 

 riduzione chimica, codice ATECO _______________; 
 processi elettrolitici, codice ATECO _______________; 

o processi mineralogici classificati nei codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea; 

o processi metallurgici classificati nei codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea; 

o 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), 
D.Lgs. 504/1995. 
  

Il sottoscritto è consapevole che l’applicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettere e), f), g) del D.Lgs. 504/1995 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, lo scrivente depositerà anche la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane di autorizzazione all’uso richiesto. 

o di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica in USI PROMISCUI (presenza di impieghi fuori campo e non) con potenza disponibile non 
superiore a 200kW e allega a proposito lo schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e 
di quelli soggetti* (art. 55, comma 2, D.Lgs. 504/1995). * Incarica Energia Srl. 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.  

o di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica per USI ESENTI: 

o energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità o per mantenere la capacità di produrre elettricità, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. a), 
D.Lgs. 504/1995; 

o energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. c), 
D.Lgs. 504/1995; 

o energia elettrica impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. d), D.Lgs. 
504/1995; 

 



o prova e collaudo degli apparecchi, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina (si allega l'autorizzazione rilasciata 
dall’Agenzia delle Dogane); 

o energia elettrica fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US); 

o 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); 

o fornitura ad 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;  

o energia elettrica 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).  

 
Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. 
 
Allega i seguenti documenti (barrare le caselle): 
o copia del codice ditta rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti obbligati ai fini 

accise); 

o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice o, se in attesa di iscrizione, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio; 

o documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso escluso da tassazione (solo per i clienti che utilizzano l’energia 
elettrica per usi esclusi); 

o schema unifilare dell'intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di quelli soggetti (solo per i clienti 
che usano l'energia elettrica per usi promiscui); 

o documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso esente da tassazione in caso di prova e collaudo di apparecchi; 

o   autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US; 

o copia del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile;  

  
 
 
Data ______/______/___________   Timbro e Firma (leggibile) _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa è 
disponibile sul sito internet indicato in calce alla pagina, per ogni richiesta in merito al trattamento dei dati personali scrivere all’indirizzo 
privacy@incaricalucegas.it . 
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