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Dic�iarazione accise

Energia elettrica

Nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica 
stipulato con Iberdrola Clienti Italia s.r.l il_________________________________________________________________________________________________,
per quanto riguarda i punti di prelievo sopra indicati

Consapevole che

- a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, ovvero formi o utilizzi atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia; 

- l’imposizione fiscale in materia di accise sull energia elettrica, disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (di seguito anche “Testo Unico delle Accise” o “TUA”), verrà applicata sulla base della 
presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse;

- alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata sarà addebitata qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/ Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse

- l’applicazione di aliquote ridotte decorrerà successivamente al ricevimento della presente dichiarazione/istanza, firmata e completa in ogni sua parte, s no a quando il Cliente non 
comunicherà eventuali mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego dell’energia elettrica che comportino l’applicazione di un regime diverso all’indirizzo email 
imposte@iberdrola.it;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (barrare la/e casella/e) di:

  1. Essere soggetto obbligato al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 504/1995, autorizzato con codice ditta n.____________________, rilasciato in data ________ dall’Ufficio
delle dogane di _______________ (che si allega in copia);

  2. Essere cliente finale e che l energia elettrica destinato alla fornitura in esame viene utilizzata per usi in locali o luoghi diversi dalle abitazioni e di non beneficiare di alcuna esclusi -
ne o esenzione da imposta;

  3. Essere cliente finale e di utilizzare l energia elettrica per USI ESCLUSI dal campo di applicazione dell’accisa in quanto l’energia elettrica è (art. 52, comma 2 TUA):

  3.1 Utilizzare l’ energia elettrica nella misura del 100%, per i seguenti processi (indicare con una croce il caso applicabile) ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. e) e f), TUA:

  3.1.1 Riduzione chimica, codice ATECO _________;

  3.1.2 Processi elettrolitici, codice ATECO _________;

  3.1.3 Processi mineralogici, codice ATECO _________;

  3.1.4 Processi metallurgici, codice ATECO _________;
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  3.2 Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità incida er oltre il 50%, ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. g), TUA.
Il sottoscritto è consapevole che l’applicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettere e), f), g) del TUA 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), pertanto, contestualmente alla presente istanza, lo scrivente depositerà anche la 
documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane di autorizzazione all’uso richiesto.

4. Essere cliente finale e di utilizzare l energia elettrica in usi promiscui (presenza di impieghi fuori campo e non) con potenza disponibile non superiore a 200kW e allega a proposito 
lo schema unifilare dell’inte a rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di quelli soggetti* (art. 55, comma 2, TUA).
* Iberdrola converrà con l’Ufficio delle Dogane il canone d’imposta corrispondent  in base ai consumi presunti tassabili (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 37/D del 28.12.2007). 
La distinta tassazione verrà riconosciuta solo dopo l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane

5. Essere cliente finale e di utilizzare l energia elettrica nei seguenti usi esenti:

  5.1 per l’attività di produzione di elettricità o per mantenere la capacità di produrre elettricità, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. a), TUA;

  5.2 per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. c), TUA;

  5.3 per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. d), TUA;

  5.4 per prova e collaudo degli apparecchi, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione regolare dell’officina (si allega l autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane);

  5.5 nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US);

  5.6 fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relati e convenzioni o accordi  
(si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US);

  5.7 fornitura alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

  5.8 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  
(si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US). 

In ragione delle suddette dichiarazioni lo/a scrivente

Chiede che

ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale pr visto per gli usi sopra dichiarati, ai fini delle accise

________________________ lì,_______________ ______________________________________________________________________Timbro e Firma del Cliente

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. 
Si allegano i seguenti documenti (barrare soltanto la/e casella/e corrispondente):

  Copia del codice ditta rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti obbligati ai fini accis );

  Certificato di iscrizione alla C C.I.A.A. in carta semplice o, se in attesa di iscrizione, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (facoltati o);

  Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso escluso da tassazione (solo per i clienti che utilizzano l’energia elettrica per usi esclusi);

  Schema unifilare dell’inte a rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di quelli soggetti (solo per i clienti che usano l’energia elettrica  
per usi promiscui);

  Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso esente da tassazione in caso di prova e collaudo di apparecchi;

  Autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US;

  Copia del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile (obbligatorio);

Altro: _____________________________________________________________________

________________________ lì,_______________ __________________________________ Timbro e Firma del Cliente

Il presente documento è disponibile sul sito iberdrola.it e deve essere inviato per posta elettronica all’indirizzo email imposte@iberdrola.it compilato in ogni sua parte,  
firmato e corredato degli ventuali allegati.
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