
Dichiarazione sostitutiva per utilizzi esenti/esclusi dal campo
di applicazione delle accise o comunque non sotoposs ai sensi 

dell’art.52 c.2 e 3 e art.53 c.1 e 2 del D. Lgs n. 504 del 26.10.1995

Spet.le
Utilità S.p.A 

Corso Como, 15
20154 – Milano

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 sotoscrito 

nato a  Prov.  il  /  /  in qualità di

 della Società 

con sede legale in   Prov.  Via 

n°   CAP   C.F. della Società  P. IVA   Tel.  

E-mail   REA   Cod. Contrato 

Luogo di fornitura in Via   n. 

Comune   CAP   Prov.   POD  

Attività esercitata  Codice Ateco 2007 
nell’ALLEGATO sono elencat eeenntali alnri ptnt  i  ornintra con esercizio  ella me esima ateini aeent i reqtisit per la snessa ageeolazione qti richiesna

CONSAPEVOLE

 che l’imposizione fiscale in  materia di accisa (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504) verrà esclusa o applicata sulla 
base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Uficio dell’Agenzia delle 
Dogane;
 che i  mutamens nell’impiego dell’energia eletrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni 
dell’assoggetamento dell’energia eletrica;
 che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Uficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la 
non veridicità  del contenuto  delle  dichiarazioni, la  Dita/Società  qui rappresentata decadrà  dai benefici eventualmente 
goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni,  indennità di mora, 
interessi e ogni altra somma che Utilità S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
 che, oltre  alle sanzioni amministrative  previste  da altre  norme  di legge, nei confrons di  chiunque  sottrae  l’energia 
eletrica all’accertamento o  al  pagamento  delle  accise, l’art. 40 del citato  D. Lgs. 26/10/1995  n. 504  prevede sanzioni  di 
caratere penale;
 che le seguens dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire adUtilità S.p.A., in 
ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 
 che  nei  casi  parscolari  di  esclusione  dell’energia  eletrica  dal  campo  di  applicazione  delle  accise  -  rientrans nelle  
fattispecie di cui all’arscolo n. 52, comma 2, let. e), f) e g) del suddeto T.U. Accise (riduzione chimica, processi eletrolisci e  
metallurgici, processi mineralogici e realizzazione di prodotti con costo incidenza dell’energia sul costo unitario per oltre il  
50%) - l’applicazione del tratamento fscale in parola è subordinata ad autorizzazione formale prevensva che dovrà essere 
rilasciata da parte del competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane, che ne defnisce le modalità ed i criteri di applicazione 
(anche in via provvisoria), cui la presente istanza sarà inviata (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007  
e n. 37/D del 28 dicembre 2007); 

DICHIARA

soto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - dichiarazioni sosstusve dell’ato di 

notorietà - che l’energia eletrica che viene fornita/venduta da Uslità SpA al punto di prelievo in oggeto viene dal cliente sopra 

indicato usata CON IMPIEGO TOTALMENTE ESENTE/ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE O COMUNQUE NON 

SOTTOPOSTO nell’esercizio delle attività di seguito indicate (barrare le caselle di interesse):

    Utilizzata per l’atività di produzione di eletricità e per mantenere la capacità di produrre eletricità – esente ex art.52   

   c.3 let.a) D.Lgs. n. 504/95;

Modulo
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 Utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri - esente ex art.52 c.3  

let.c) D.Lgs. n. 504/95; 

 Utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano - esente ex art.52 c.3 let.d) D.Lgs. n.  

504/95;

          Uslizzata principalmente per la riduzione chimica – non sotoposta ex art.52 c.2 let. e) D.Lgs. n. 504/95;

          Uslizzata nei processi eletrolisci – non sotoposta ex art.52 c.2 let. e) D.Lgs. n. 504/95;

          Uslizzata nei processi mineralogici – non sotoposta ex art.52 c.2 let. f) D.Lgs. n. 504/95 – barrare il codice Ateco 2007 di 

interesse:
  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 fbre di vetro 
 23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
  33.19.03 - Riparazione di arscoli in vetro 
 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a sofo arsssco 
  23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
  23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domessci e ornamentali 
  23.42.00 - Fabbricazione di arscoli sanitari in ceramica 
  23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolans in ceramica 
  23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
  23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
  23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refratari 
  23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimens e rivessmens 
  23.32.00 - Fabbricazione di matoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracota 
  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 fbrocemento 
  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 

Uslizzata nei processi metallurgici – non sotoposta ex art.52 c.2 let. e) D.Lgs. n. 504/95 – barrare il codice Ateco 2007 di  

interesse:
  24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 
  24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
  24.52.00 - Fusione di acciaio 
  24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 
  24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldas e simili 
  24.31.00 - Ssratura a freddo di barre 
  24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri 
  24.33.02 - Proflatura mediante formatura o piegatura a freddo 
  24.34.00 - Traflatura a freddo 
  24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavoras 
  24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavoras 
  24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavoras 
  24.44.00 - Produzione di rame e semilavoras 
  24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavoras 
  24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
  24.52.00 - Fusione di acciaio 
  24.53.00 - Fusione di metalli leggeri 
  24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi 

Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo fnale, calcolato in media per unità, l’energia incida per oltre il 50% -  

esente ex art. 52 c.2 let. g) D.Lgs. n. 504/95 (la procedura per l’applicazione dell’agevolazione è illustrata dalla Circ.n.22/D del  

15 novembre 2016);

Fornita a soggetto passivo accise ex art 53 c.1 e 2 D.Lgs. n. 504/95 in qualità di obbligato d’imposta che è in regolare
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possesso  della  “Licenza  di  esercizio”  o  “Autorizzazione”  di  cui  si  allega  copia  rilasciata  dall’Agenzia  delle  Dogane  

  N.   Prot  del   /   /   con codice dita IT 

 , che provvede diretamente all’assolvimento delle accise gravans sul consumo dell’energia  

eletrica nonchè all’adempimento di tutti gli obblighi;

Uslizzata in eventuali ALTRI usi non sotoposs/esclusi o esens:(specifcare) 

E CHIEDE

alla società Uslità S.p.A., di volere applicare ai consumi di energia eletrica riguardans la presente fornitura il regime fscale  

dell’esenzione/esclusione per gli usi sopra dichiaras, ovvero, laddove previsto ricorrendone i presupposs, anche per i casi di  

incertezza interpretasva, di volere da subito avanzare all’Ufcio delle Dogane di  la 

richiesta prevista per otteneree per l’,utenaa in oggggettoe l’,autoriaaaaione formale prevensva alla non applicazione dell’accisa 

che dovrà essere rilasciata dal  competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane, che ne defnisce le modalità ed i  criteri  di 

applicazione (anche in via provvisoria),  cui  la  presente istanza sarà inviata così  che l’Ufcio si  appress in tempi usli  ad  

eseguire, presso i nostri impians, le eventuali verifche. 

La presente istanza e dichiarazione sosstusva dell’ato di notorietà sono da ritenersi valide sino a quando non verranno 

espressamente revocate. 

Si allega, per la trasmissione all’Ufcio delle Dogane competente, la documentazione che si risene necessaria e che risulta  

conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (cfr. Allegas).

Allegga:
fotocopia del documento di idenstà in corso di validità;
descrizione del processo industriale e indicazione della dessnazione unica/totale di uslizzo dell’energia eletrica; 
relazione tecnica che atess l’uso totalmente esente o totalmente fuori campo/escluso;
verbale dell’Ufcio dell’Agenzia emesso a fronte di un’autorizzazione/riscontro già efetuato in passato, dichiarando  

l’assenza di variazioni rispeto a quanto accertato sul verbale;
copia della “Licenza di Esercizio” o “Autorizzazione”, in corso di validità, rilasciata dall’Ufcio delle Dogane competente  

per il territorio;
altro (fornire una descrizione) 

La suddeta documentazione deve essere inviata, unitamente all’originale della presente dichiarazione, a:

Utilità .pppAp   Area Aggevgolaaioni Fiiscali   oorso oomoo 5,e .05,  Milano

Luogo     Data   /  / 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE______________________________________________________________
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Nell’ALLEGATO sono elencati eventuali altri punti di fornitura con esercizio della medesima attività aventi i  
requisiti per la stessa agevolazione qui richiesta

P.IVA/C.F. del Cliente                             Ragione Sociale Cliente   

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice POD          Utilizzo elettricità  

Indirizzo di fornitura     Frazione  

Comune        Prov.     CAP 

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /    /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice POD          Utilizzo elettricità  

Indirizzo di fornitura     Frazione  

Comune        Prov.     CAP 

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /    /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice POD          Utilizzo elettricità  

Indirizzo di fornitura     Frazione  

Comune        Prov.     CAP 

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /    /  

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice POD          Utilizzo elettricità  

Indirizzo di fornitura     Frazione  

Comune        Prov.     CAP 

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)                                                                                                                        Data    /    /  
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