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Codice Contratto
ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE
IMPIEGHI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER USI ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48
DEL DPR 445/2000

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto

,

nato a

, Provincia (sigla)

codice fiscale

il

,

, partita iva

,

in qualità di

,

della società

,

codice fiscale

, partita iva

,

con Sede Legale in
iscritta al registro

,
delle

imprese

di

della Camera di Commercio Industria Artigianato
sez

Agricoltura (CCIAA)

REA

data di iscrizione
telefono

, fax

, e-mail

.

CONSAPEVOLE
•

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 Italian Energy Company srl 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 finché non sostituite da altre, da far pervenire ad
Italian Energy Company srl 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 Tecnico di
Finanza competente territorialmente;
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CHIEDE
la non applicazione dell’accisa sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica
dell’impianto sito in Via/Piazza/num.

,

nel Comune di
Provincia (sigla)

,
, numero cliente *

,

* (La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati)
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,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l’energia elettrica
fornita per l’utenza sopra indicata (barrare la casella di interesse):
o

Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

o

Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

o

Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

o

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

o

Destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;

o

Fornita ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative condizioni o accordi ;
(indicare i riferimenti del trattato/accordo internazionale)

o

Fornita ai comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.;

o

Fornita a soggetto passive accise.

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell’ art. 52
comma 3 e dall’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 competente dell’ Agenzia delle Dogane,
cui la presente istanza sarà inviata a cura di Italian Energy Company srl (Circolare dell’ Agenzia delle Dogane n.
17/D del 28 maggio 2007 recante “Disposizioni di applicazione del D. Lgs. 02/02/2007 n. 26).
CHIEDE
(barrare la lettera di interesse)
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
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La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445:
1.
2.
3.

Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
Copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale
(eventuale);
copia dell’attestazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o Ufficio Tecnico di Finanza (solo
per clienti soggetti passivi accise).

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a:
Italian Energy Company srl
Via G.Posca, 19
70124 Bari
Luogo e data
………………….……..

Il Richiedente
…………………….……………

N.B. :

Di seguito è riportato l’avviso (da leggere attentamente) e l’informativa relativa al trattamento dei dati.
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Numero cliente

/
AVVISO

In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all’ufficio di Italian
Energy Company srl in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di
identità del richiedente.
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti nr. 080 5042882 (gratuito anche da
telefono cellulare).

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 DELL’ENERGIA ELETTRICA PER USI ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELL’ACCISA, 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 decreto legislativo
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale di Italian Energy Company srl preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di
somministrazione di energia elettrica in qualità di incaricati al trattamento.
I suddetti dati potranno essere inoltre comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai
fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta e dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia
elettrica.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento
dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate a Italian Energy Company srl presso la
sede della società Via G. Posca, 19 – Bari.
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Italian Energy Company srl, nella persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società Via G. Posca, 19 – Bari.
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