
MODULO ACCISA E ADDIZIONALE DELL’ACCISA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

Dati e informazioni relativi all’applicazione di quanto disposto con il D.Lgs 26-10-1995 n. 504 e successive modificazioni.

Il sottoscritto  
Nato a   il   
Residente in   via   
nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Società (specificare altro)  
Codice Fiscale / P.IVA  
Tel.   n. fax   e-mail  
relativamente alla fornitura di energia elettrica ubicata nel Comune di   Prov.  
Via   n°   CAP  
punto di prelievo identificato dal CODICE POD  

CONSAPEVOLE
• che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta, è punito, indipendentemente dall’applicazione 

delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta 
evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a € 258,22;

• che la medesima sanzione viene applicata anche a carico del cliente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari 
dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati d’imposta per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia elettrica ammessa 
all’esenzione ad usi soggetti ad imposta;

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 DPR 28-12-2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà - quanto segue (compilare 
e barrare i campi di interesse):

Allegare copia del documento di identità.
La presente dichiarazione sarà ritenuta valida sino a diversa comunicazione.
La documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del DPR 28-12-2000 n. 45)

q di essere “Cliente Finale” e, indipendentemente dalla potenza dispo-
nibile, di utilizzare l’energia elettrica per gli usi che rientrano nella se-
guente casistica di esenzione:

q fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

q fornita ad organizzazioni internazionali riconosciute ad ai membri di 
dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relati-
ve convenzioni o accordi;

q fornite alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente 
del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;

q destinata ad essere 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;

q utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la 
capacità di produrre elettricità;

q prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della nor-
mativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, 
consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni;

q impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al 
trasporto di merci e passeggeri;

q impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano 
e interurbano;

q impiegata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore 
a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato

q illuminazione pubblica.

OPPURE
q di essere “Cliente Finale” con potenza disponibile inferiore a kW 200 e di 

utilizzare l’energia elettrica per gli usi che rientrano nella seguente casistica 
di esclusione:

q per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

q nei processi mineralogici;

q per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in me-
dia per unità, incida per oltre il 50%.

OPPURE
q di essere “Cliente Finale” con potenza disponibile inferiore a kW 200 

e di utilizzare l’energia elettrica per impiego promiscuo (usi soggetti 
e usi esenti/esclusi) e allega l’elenco dei contatori esenti/esclusi e dei 
contatori soggetti. La distinta tassazione verrà riconosciuta solo dopo 
l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente.

q di essere “Soggetto Obbligato” d’imposta (con potenza disponibile 
superiore a kW 200) autorizzato dall’Ufficio delle Dogane di

  
 con provvedimento Prot. n.  
 del  
 e di operare in qualità di (specificare se autoproduttore, officina, altro)
  
 attraverso il codice ditta  

che si allega in copia.

 OPPURE
q di essere “Soggetto Obbligato” d’imposta (con potenza disponibile 

superiore a kW 200) autorizzato dall’Ufficio delle Dogane di
  
 con provvedimento Prot. n.  

del  
 riconosciuto attraverso il codice ditta  

che si allega in copia e di destinare l’energia elettrica:

q per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

q nei processi mineralogici;

q per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in me-
dia; per unità, incida per oltre il 50%.

Data    Timbro e Firma  


