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Il/la sottoscritto/a Codice fiscale

nato/a a Provincia il                /                /

in qualità di (carica ricoperta) della Ditta/Società

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

* deve essere presente almeno uno dei dati richiesti

relativamente alle seguenti forniture CHIEDE l’esclusione e/o l’esenzione dal pagamento dell’accisa per i consumi relativi alla/e seguenti utenze:

sotto la propria personale responsabilità che i consumi relativi all’utenza e/o alle utenze sopra citate sono riconducibili all’energia elettrica:

Partita IVA Codice fiscale

Via/P.zza - N°civico Comune Prov. C.A.P.

DICHIARA

Codice Cliente* Matricola misuratore

POD*

Indirizzo

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È DA RITENERSI VALIDA SINO A QUANDO NON VERRÀ ESPRESSAMENTE REVOCATA.

USI NON SOTTOPOSTI / ESCLUSI - EX ARTICOLO 52, COMMA 2, LETT. e), f) e g) DEL D.LGS. 504/95 (Testo Unico Accise)
1.  Impiegata nei processi mineralogici 
Specificare l’attività: 
2.  Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% 
Specificare l’attività:
3.  Utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici 
Specificare l’attività:

USI ESENTI - EX ARTICOLO 52, COMMA 3 DEL D.LGS. 504/95 (Testo Unico Accise)
4.  utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
5.  utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri
6.  impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
7.  utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato
8.  destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari
9.  fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.
10.  fornita nei confronti di 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):  

11.  nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) 
ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 504/95 e a 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

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
1.1. Copia del documento di identità in corso di validità (OBBLIGATORIA);
2.2. Copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale (eventuale);
3.3. Copia dell’attestazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o Ufficio Tecnico di Finanza (solo per clienti soggetti passivi accise)

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, è consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell’art. 52 comma 2, lettere e), f), g) del Testo 
Unico sulle accise D.Lgs 504/1995 e successive modifiche e integrazioni è subordinata all’autorizzazione da parte degli uffici competenti dell’Agen-
zia delle Dogane, cui la presente istanza sarà inviata a cura di SGR Servizi S.p.A. (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28/5/2007 recante 
“Disposizioni di applicazione del D.Lgs 02/02/2007 n. 26).
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CO
PIA DA RESTITU

IRE A SG
R SERVIZI SPA

Data Firma del rappresentante della Ditta/Società

• 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 sopra espresse, che vengono 
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;

• che qualora l’impianto utilizzi l’energia elettrica con impiego totalmente esente o totalmente escluso dal campo di applicazione delle accise il 
suddetto utilizzo deve essere fatto in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, escluso il pericolo 
che l’energia elettrica venga deviata ad altri impieghi;

• 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 SGR Servizi S.p.A. sarà 
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;

• 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 euro 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’esclusione o all’esenzione ad usi invece soggetti ad imposta (nel caso, positiva);

• che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia;

• 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;

• che le presenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere ad SGR Servizi S.p.A;

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 l’istanza presentata da terzi o a mezzo posta o per via telematica, deve essere sottoscritta dall’interessato e ALLA STESSA VA ALLEGATA UNA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; il mancato inoltro fa sì che la domanda non sia valida.

IL SOTTOSCRITTORE E' CONSAPEVOLE


