
Modulo Energia Elettrica - PER L’IMPRESA
Rev. 11/2019

Processi mineralogici - elettrolitici - metallurgici - riduzione chimica

Compilare con i propri dati anagrafici

Il sottoscritto

Nato a il

Residente a in via n.

in qualità di della ditta

con sede legale in in via n.

Iscritta alla camera di commercio di

Numero REA  
(da non compilare per gli enti)

Codice Fiscale P.IVA

Tel/Cell. E-mail

Indirizzo di fornitura: Via n. Comune Prov.

POD

Indirizzo PEC (obbligatorio per P.IVA)

Codice destinatario fattura elettronica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

DICHIARA

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (barrare una delle due 
lettere di seguito riportate) 

a) Di essere “Soggetto Obbligato” d’imposta (ai sensi dell’Art. 53 D.Lgs 504/95), autorizzato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di ____________________

1) Con autorizzazione n. __________________________ del _________________ in quanto soggetto obbligato autorizzato alla vendita codice di accisa

IT00_____________________________________________________ (allegare copia autorizzazione Agenzia delle Dogane)

2) Con licenza n. ___________________________________ del ____________________ in quanto soggetto obbligato con licenza trattandosi di officina

 Di produzione, codice accisa IT00 _____________________________________________________ 

 Di produzione per uso proprio (compresi i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw

intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, art.53 comma 1 lettera “c” TUA 

504/95), codice accisa IT00_____________________________________________________

 Di acquisto per rivendita, codice accisa IT00_____________________________________________________  

 Di produzione e di acquisto per uso proprio; codice accisa IT00_____________________________________________________
(allegare copia licenza dell’Agenzia delle Dogane),

Chiede quindi al fornitore di non assoggettare ad accisa i consumi di energia elettrica fatturati in quanto provvederà direttamente, secondo quanto 
previsto dalla norma, a liquidare l’imposta all’Erario;

b) Di essere soggetto non obbligato, trattandosi di 

 Officia di Produzione, codice accisa IT00_____________________________________________________

Pratica n. ___________________________ Cliente n. ___________________________ Contratto n.____________________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta

 Estra      Prometeo S.p.A.      Monte Urano Energia S.r.l.

Codice ATECO 2007    ___________________    
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 Gestore di reti di trasporto/distribuzione, codice accisa IT00_____________________________________________________
Allegare copia provvedimento competente ufficio Agenzia delle Dogane

c) Di essere “Cliente Finale” e, indipendentemente dalla potenza disponibile installata, di utilizzare l’energia elettrica secondo la tipologia di utilizzo 
indicata in corrispondenza della tabella di seguito riportata. (la parte a seguire è da compilare solo nel caso il Cliente si sia identificato come “Cliente 
Finale”- lettera B).

USI NON SOTTOPOSTI (art 52 comma 2 TUA 504/95 e successive modifiche)

Usi destinati direttamente al processo produttivo nella misura del 100% come atto n.___________________________ del __________________rilasciato 

dall’Ufficio delle Dogane di_______________________, con cui si attribuisce, inoltre, alla Società scrivente il seguente codice accisa.

Indicare la percentuale riconosciuta dal competente Ufficio delle Dogane con atto n. ___________________________ del __________________ e il 
codice accisa attribuito dalle stesse con lo stesso atto o con atto a parte (allegare i provvedimenti in questione)

• Percentuale utilizzata nel processo produttivo di seguito meglio specificato__________%, rilevabile dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane 
allegato alla presente richiesta

• Codice accisa IT00_____________________________________________________, rilevabile dal provvedimento allegato

• Percentuale soggetta ad imposta, perché non impiegata nel processo produttivo di seguito descritto, __________%, rilevabile dall’ allegato 
provvedimento dello stesso Ufficio delle Dogane (in questo caso il cliente è pregato allegare alla richiesta eventuale copia della convenzione stipulata 
tra l’Ufficio delle Dogane e il precidente venditore recante modalità di pagamento dell’accisa afferente i consumi soggetti ad imposta)

 Utilizzata per la riduzione chimica 

 Utilizzata nei processi elettrolitici 

 Utilizzata nei processi mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee sotto il codice DI26 
“fabbricazioni di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”

Codice ATECO 2007 Descrizione ATECO 2007

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

23.20.00 Fabbricazione di altri prodotti refrattari

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’ edilizia in terracotta

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnologico industriale

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.51.00 Produzione di cemento

23.52.10 Produzione di calce

23.52.20 Produzione di gesso

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

23.64.00 Produzione di malta

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________POD ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta
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USI ESENTI (art 52 comma 2 TUA 504/95 e successive modifiche) 

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

 Energia Elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 
20KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

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

 Impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

RICHIESTA IVA IMPRESE MANIFATTURIERE

  Che è a conoscenza che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sull’energia elettrica__________________ i requisiti oggettivi 
per fruire dell’agevolazione prevista per le imprese di cui al punto n.103 - (Indicare: “sussistono” o “non sussistono”) Parte III Tabella A - Allegato al 
D.P.R. 26.10.1972, n.633 e di appartenere, per il calcolo degli ammortamenti dei beni strumentali,

 al  Gruppo:______________________________________        Specie: ______________________________________  del D.M. 31.12.1988.
                                          (specificare gruppo di appartenenza)                                                         (specificare specie di appartenenza)

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca*

 Utilizzata nei processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche (classificazione 
europea DJ27)

Codice ATECO 2007 Descrizione ATECO 2007

24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldature

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

24.31.00 Stiratura a freddo di barre

24.32.00 Laminazione a freddo di nastri

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

24.34.00 Trafilatura a freddo

24.41.00 Produzione metalli preziosi e semilavorati

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

24.44.00 Produzione di rame e semilavorati

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi di ghisa

24.52.00 Fusione di acciaio

24.53.00 Fusione di metalli leggeri

24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi

33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

 Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento (usi non sottoposti art 52 
TUA 504/95 e successive modifiche)

Il sottoscritto è consapevole che l’agevolazione fiscale per gli usi esclusi ai sensi dell’art. 52 c. 2 lettere e),f),g) del D. Lgs 504/95 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)

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________POD ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta
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DICHIARA

• Che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell’accisa 
e dell’addizionale dell’accisa.

• Che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell’accisa

• Che l’agevolazione fiscale è subordinata alla verifica e all’autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane, ai quali il fornitore 
invierà la presente istanza;

• Che l’esclusione prevista dal comma 2 dell’art. 52 del TUA 504/95 riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per 
un apporto immediato al processo;

• Che oltre a sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l’Energia Elettrica all’accertamento e/o al 
pagamento delle accise, l’art. 40 primo comma lettera “c” del TUA 504/95 prevede sanzioni di carattere penale;

• Che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la 
Società richiedente, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità 
di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione Finanziaria e/o agli enti interessati.

• Che i mutamenti nell’impiego di energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena alla 
tassazione in essere sugli stessi consumi

• Che la presente dichiarazione resta valida sino a quando non verrà revocata

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________POD ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta

Luogo e data __________________________________________ Firma del dichiarante __________________________________

La seguente documentazione dovrà essere restituita al seguente indirizzo e-mail: agevolazioni.fiscali@estraspa.it allegando copia:

• Documento  di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta.
• Visura CCIAA in corso di validità (massimo sei mesi) o apposita  autocertificazione.
• Relazione tecnica (se richiesta - per usi promiscui).
• Verbale di autorizzazione rilasciato dalle Dogane (per impianti di produzione EE - teleriscaldamento-cogenerazione).


