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Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Piazza Dei Martiri,30
80121 Napoli (NA)

Modulo agevolazione accise sull’energia elettrica
per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
Gentile cliente,
con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, alleghiamo alla presente la modulistica necessaria per
ottenere l'agevolazione sull’accisa o per comunicare, ai fini della non applicazione delle accise, la qualifica di “Soggetto
Obbligato” d’imposta da Lei assunta per il sito/POD oggetto della fornitura.
Desideriamo informarLa che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs.
26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise) artt. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni;
◼

in particolare, i commi 2) e 3) dell’art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano rispettivamente gli utilizzi di
energia “non sottoposti ad accisa”, ovvero i cd “usi esclusi”, posti fuori dal campo di applicazione e gli utilizzi per i quali
è prevista invece un’esenzione da accisa:
- per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise;
per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza,
con applicazione di un’aliquota di accisa pari a zero);

◼

i “Soggetti Obbligati” d’imposta ed i relativi adempimenti sono disciplinati all’ art. 53 e segg. del Testo Unico delle
Accise; in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 53 definiscono chi sono i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e chi
ha la facoltà, su richiesta, di acquisire detta qualifica;

SOGGETTI OBBLIGATI DI IMPOSTA
Clienti che, con la qualifica di soggetti obbligati d’imposta, provvedono all’assolvimento diretto dell’accisa ed ai
relativi adempimenti con gli Uffici dell’Agenzia Delle Dogane.
Ad esempio, trattasi di soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, oppure di
soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza disponibile superiore a
200kW.

I Soggetti Obbligati d’imposta devono essere muniti di apposita “licenza fiscale di esercizio” o di “autorizzazione”
rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio, con conseguente attribuzione di un codice ditta e
dichiarano di provvedere al diretto assolvimento delle accise gravanti su tutta l’energia elettrica acquistata da
eni.
È necessario allegare una copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione ottenuta.

USI ESENTI / USI ESCLUSI / USI PROMISCUI
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, dal 1° giugno 2007 è esclusa dall’applicazione dell’accisa,
l’energia elettrica utilizzata per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici e quella
impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il
50% per cento
A riguardo degli usi esclusi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con circolari 17/D/2007, 37/D/2007, 32/D/2008 e
con le note n. 4436 del 24 luglio 2007 e n. 7179 del 13 dicembre 2007, ha fornito gli appositi chiarimenti in merito.
Gli usi esenti sono invece quelli riportati all’art. 52 comma 3 del Testo Unico delle Accise.
◼

Se l’energia elettrica è totalmente impiegata in questi processi (usi esclusi o esenti) al 100%, Lei dovrà dichiarare e
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comprovare con opportuna documentazione che la fornitura di energia elettrica indicata è interamente destinata al
processo produttivo per il quale richiede l’agevolazione.
L’istanza debitamente compilata e corredata di documentazione, consentirà ad Unicoenergia di presentare opportuna
richiesta all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con
il riconoscimento dell’agevolazione.
◼ Se l’energia elettrica è parzialmente impiegata in questi processi si configura un uso promiscuo (vale a dire usi soggetti
a diversa tassazione, quali ad esempio usi assoggettati ad accisa ed usi esclusi o esenti) a fronte di un unico contatore.
In questo caso Lei dovrà riportare la % o il parametro afferente l’energia elettrica esclusa o esente, allegare la
documentazione richiamata nell’istanza e considerare la potenza disponibile installata nell’impianto:
• se la potenza disponibile è inferiore a 200kW: l’istanza debitamente compilata e corredata di documentazione,
consentirà ad Unicoenergia Srl e luce di convenire con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane il canone
d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (art. 55 comma 2 del Testo Unico
delle Accise);
• se la potenza disponibile è superiore a 200kW: qualora fosse sua intenzione ottenere il riconoscimento degli utilizzi
fuori dal campo di applicazione (usi esclusi), dovrà provvedere in autonomia ad avanzare opportuna istanza
direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio e dovrà anche attivarsi, sempre presso il
medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del
Testo Unico delle Accise).

ADEMPIMENTI
Dopo aver preso completa visione di quanto sopra esposto e delle dichiarazioni allegate, La invitiamo a:
1. compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere la modulistica coerente con la normativa applicabile alla sua fornitura;
2. allegare la copia fotostatica della Carta d'Identità (fronte-retro leggibile) o di altro documento di riconoscimento, in corso di

validità, del dichiarante;
3. allegare ogni documento espressamente richiamato dall’istanza in relazione agli impieghi indicati per la fornitura.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il plico, così predisposto, dovrà quindi essere inviato:
•

con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale* all’indirizzo:

clientiunicoenergia@pec.it
•

in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Unicoenergia Srl
Piazza Dei Martiri,30
Palazzo Calabritto
80121 Napoli

* La documentazione trasmessa via PEC è valida e rilevante ai fini di legge solo se sottoscritta con firma elettronica digitale; se non è sottoscritta
elettronicamente, ai fini della concessione del beneficio fiscale e decorrenza, sarà mantenuta valida la documentazione e la data di invio a mezzo
PEC solo se entro i 15 gg dall’Invio della mail PEC si procede con la trasmissione in originale (cartaceo) della documentazione a mezzo
Raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato.

Previa verifica dei nostri uffici competenti e le fattispecie in cui l’attività è subordinata ad autorizzazione formale preventiva che
dovrà essere rilasciata da parte del competente Ufficio delle Dogane che ne definisce le modalità ed i criteri di applicazione, Le
confermeremo il suo diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali richieste. Si invita pertanto alla completa e precisa compilazione
della allegata documentazione, nonché alla tempestiva trasmissione. In caso di incompletezza, carenza di allegati o scarsa
comprensibilità, Unicoenergia S.r.l si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l’integrazione o la ripresentazione
(con il possibile slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale).
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Infine, si segnala che in presenza di più forniture è necessario presentare documentazione completa per ogni contatore utilizzato
Con i nostri migliori saluti.
Servizio Clienti
Unicoenergia srl
Spett.le
Unicoenergia Srl

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ACCISE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Presentata in qualità di:

□ Cliente “SOGGETTO OBBLIGATO”

□ Cliente finale con usi ESENTI e/o ESCLUSI e/o USI PROMISCUI

Dati contrattuali relativi alla società e alla fornitura

(* campi obbligatori)

Denominazione Ditta / Ragione Sociale*
n.

Sede legale* in:
Comune*
Codice Fiscale*

N. Registro delle Imprese

Camera di commercio di

Tel.

Prov. *

Cap*

Partita IVA*

Fax

Indirizzo mail / PEC*
n.

Indirizzo di fornitura* in:
Comune*

Prov. *

Cap*

Codice ATECO relative all’attività svolta presso questa località di fornitura

□□□□□□ riferito alla tabello anno

riportato

nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la cui descrizione della tipologia dell’attività è:

Codice POD*

Potenza Disponibile (espressa in kW)*

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in

Comune

il

_____________

Prov. ________, nella sua

qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata

CONSAPEVOLE
◼ che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise - TUA) artt.
52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito sul sito http://www.finanze.it (“Normativa tributaria”
“Documentazione economica e finanziaria”), unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
◼
che nei casi particolari di esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle accise - rientranti nella fattispecie di cui
all’articolo n. 52, comma 2, lett. e), f) e g) del suddetto Testo Unico Accise - l’applicazione da parte di unicoenergia srl./soggetto obbligato
d’imposta del trattamento fiscale in parola è subordinata ad autorizzazione formale preventiva che dovrà essere rilasciata da parte del competente
Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne definisce le modalità ed i criteri di applicazione (anche in via provvisoria), cui la presente
istanza sarà inviata (Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 17/D del 28 maggio 2007);
◼ che sono soggetti “obbligati d’imposta” nel settore elettrico, ai fini della normativa sulle accise coloro che rivestono tale qualifica ai sensi degli
artt. 53 e seguenti del Testo Unico Accise (i soggetti obbligati sono coloro che adempiono gli aspetti fiscali in materia di accise
direttamente con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e devono essere preventivamente autorizzati da quest’ultima);
◼ che per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 KW, con impiego promiscuo, i
venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il canone d’imposta
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◼

corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (art. 55 del Testo Unico Accise);
che qualora nell’impianto si utilizzi l’energia elettrica per usi promiscui (casi in cui il consumo di energia elettrica riguarda usi soggetti a diversa
tassazione a fronte di un unico misuratore) e si richieda, in mancanza di apposita autorizzazione, l’applicazione della corrispondente
aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata dall’applicazione della corretta aliquota di imposta;
che il Cliente è obbligato a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del
canone d’imposta, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
procede alla revisione del canone;
◼ che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni
dell’assoggettamento fiscale dell’energia elettrica;
◼ 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 258 euro (art. 59 del
Testo Unico Accise);
◼ 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’esenzione ad usi soggetti ad imposta (art. 59 del Testo Unico Accise);
◼ che Unicoenergia Srl. provvederà ad adeguarsi immediatamente alle nuove indicazioni che Le dovessero pervenire in occasione di ogni
diverso orientamento degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria;
◼ che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 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, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che
Unicoenergia Srl sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
◼ che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente ad
Unicoenergia Srl nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione,
tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi di energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d’uso dei locali,
nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale
richiesto;
◼ che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica verrà applicata sulla base della presente istanza e delle dichiarazioni di
seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
◼ 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.

per tutto quanto sopra esposto, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società Unicoenergia Srl., fornitrice di energia
elettrica, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
per il punto di prelievo in esame (rif. codice POD) di essere:
(barrare esclusivamente una delle quattro sezioni a seguire)
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□

Clienti “SOGGETTO OBBLIGATO”

Sezione A

◼

di provvedere al diretto assolvimento delle accise gravanti sul consumo di energia elettrica per la presente fornitura, nonché all’adempimento degli obblighi
che all’uopo sono prescritti dal Testo Unico delle Accise (tra cui la dichiarazione dei quantitativi di energia elettrica acquistata nella propria
dichiarazione di consumo annuale, di cui all’art. 53, comma 8 TUA, ecc.).

◼

di essere In regolare possesso della “Licenza fiscale di Esercizio” o “Autorizzazione” (di cui allega una copia) emessa dall’Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di
,
del
rilasciata per l’attività di (riportare la descrizione presente in licenza o autorizzazione) (ex art. 53 TUA)

n. Prot.

◼

di operare attraverso il Codice Ditta n. IT00

◼

di essere titolare di Officina Elettrica di Acquisto per Uso Proprio:

valido dal (data di attivazione del codice)

□ SI □NO (barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Note (eventuali rilievi che si ritiene utile segnalare)

□

Cliente Finale con USI ESENTI

Sezione B

Unico consumatore dell’energia elettrica acquistata, impiegata ai sensi dell’art. 52, comma 3 del D.Lgs. 504/95 (TUA) Totalmente impiegata (100%)
oppure, in caso di usi promiscui, riportare il parametro di esenzione (% o kWh) ___________________________ e indicare l’uso barrando la relativa

casella:
Utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (lettera a)
Utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri (lettera c)
Utilizzata impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano (lettera d)

□

Cliente Finale con USI ESCLUSI

Sezione C

Unico consumatore dell’energia elettrica acquistata, impiegata ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 504/95 (TUA) Totalmente impiegata (100%)
oppure, in caso di usi promiscui, riportare il parametro di esclusione (% o kWh)___________________________ e indicare l’uso barrando la relativa
casella:





Utilizzata principalmente per la riduzione chimica (lettera e)
Utilizzata nei processi elettrolitici (lettera e)
Utilizzata nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee sotto il codice DI26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 (lettera f).

Indicare nella tabella qui di seguito l’attività svolta nella sottosezione DI 26 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta)

CODICE ATECOFIN 2004
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0
26.15.1p
26.15.1p
26.15.2
26.15.3p
26.15.3p
26.15.3p
26.21.0
26.22.0

CODICE ATECO 2007
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
33.19.03
23.19.20
23.19.20
23.19.90
33.19.03
23.41.00
23.42.00

Descrizione ATECO 2007 (6 cifre)
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione di vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Riparazione di articoli in vetro
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusala vetreria tecnica)
Riparazione di articoli in vetro
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

26.23.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0
26.40.0
26.51.0
26.52.0
26.53.0
26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66.0
26.70.3
26.81.0
26.82.0

23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.30
23.91.00
23.99.00

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

 Utilizzata nei processi metallurgici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto
il codice DJ27 "Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9
ottobre 1990 (lettera e).
Indicare nella tabella qui di seguito l’attività svolta nella sottosezione DJ 27 di cui sopra (barrare il codice dell’attività svolta)
CODICE
ATECOFIN 2004

CODICE ATECO
2007

Descrizione ATECO 2007 (6 cifre)

D

27.10.0

24.10.00

Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio, e ferroleghe

D

27.21.0p

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

D

27.21.0p

24.52.00

Fusione di acciaio

D

27.22.1

24.20.10

Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

D

27.22.2

24.20.20

Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

D

27.31.0

24.31.00

Stiratura a freddo di barre

D

27.32.0

24.32.00

Laminazione a freddo di nastri

D

27.33.0

24.33.02

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

D

27.34.0

24.34.00

Trafilatura a freddo

D

27.41.0

24.41.00

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

D

27.42.0

24.42.00

Produzione di alluminio e semilavorati

D

27.43.0

24.43.00

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

D

27.44.0

24.44.00

Produzione di rame e semilavorati

D

27.45.0

24.45.00

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

D

27.51.0

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

D

27.52.0

24.52.00

Fusione di acciaio

D

27.53.0

24.53.00

Fusione di metalli leggeri

D

27.54.0

24.54.00

Fusione di altri metalli non ferrosi

 Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% per cento (lettera g)

□

Cliente Finale con altri USI ESENTI o ESCLUSI
SEZIONE D
Unico consumatore dell’energia elettrica acquistata, totalmente impiegata (100%) oppure, in caso di usi promiscui, riportare il
parametro di esclusione/esenzione
(% o kWh) ______________________________ e fornire una descrizione
_____________________________________________________________________________
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EN ISO 9001:2015 n°1722

Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE
 In qualità di “Soggetto Obbligato” di imposta (Sezione A), alla società Unicoenergia Srl di NON applicare l’accisa sui corrispettivi di energia elettrica acquistati
riguardanti la presente fornitura.

 In qualità di “Cliente Finale” alla società Unicoenergia Srl di applicare ai consumi di energia elettrica riguardanti la presente fornitura il regime fiscale previsto
ex Testo Unico Accise per gli usi sopra dichiarati (Sezioni B, C o D) ovvero (ricorrendone i presupposti rif. usi esclusi) in mancanza di apposita
autorizzazione già rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, di volere da subito avanzare all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli
competente per il territorio la richiesta prevista per ottenere, per la sottoscritta utenza, l’autorizzazione formale preventiva all’uso dichiarato, che dovrà
essere rilasciata da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne definisce le modalità ed i criteri di
applicazione (anche in via provvisoria), cui la presente istanza sarà inviata (Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 17/D del 28 maggio 2007)
così che l’Ufficio si appresti in tempi utili ad eseguire, presso l’impianto, le verifiche eventuali e/o a tal fine necessarie (la persona della scrivente società
incaricata e che potrete all’occorrenza contattare e/o far contattare direttamente dall’Ufficio delle Dogane è il dott. ______________
tel.________________________fax____________________mail ______________________________
per gli usi dichiarati nella presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e relativa documentazione di supporto.
In caso di usi promiscui (usi sottoposti a diversa tassazione) per le forniture alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200kW la
richiesta sarà avanzata da Unicoenergia Srl all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente per il territorio per convenire, per la sottoscritta utenza, il
"canone d'imposta corrispondente" in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (ex art. 55 del Testo Unico Accise) dichiarati
nella presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e relativa documentazione di supporto, così che l'Ufficio si appresti in tempi utili ad
eseguire, presso l’impianto, le verifiche eventuali e/o a tal fine necessarie.
La presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegati compresi) è da ritenersi valida sino a quando non

verrà

espressamente revocata.
Dichiara, infine, che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Allegati (elementi utili per dare corso al procedimento):

… Fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante, in corso di validità (la copia del documento è necessaria)
… Copia della “Licenza fiscale di Esercizio” o “Autorizzazione” (necessaria per i Soggetti Obbligati)
… Autorizzazione formale all’uso dichiarato, già rilasciata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (con prot. ________del ___________
…

Relazionetecnicache attestil'uso promiscuo ele relative percentuali e/oschema unifilare dell'interareteelettrica dellostabilimento con indicazione distinta dei contatori (asserviti agli usi sottoposti

e/o esclusi e/o esenti)

… Descrizione del processo industriale e indicazione della destinazione "promiscua" di utilizzo dell'energia elettrica
… Verbale dell'Ufficio dell'Agenzia emesso a fronte dell'atto di convenzione stipulato con il precedente fornitore (attenzione: si dichiara che rispetto al suddetto verbale non sono intervenute
variazioni)

… Altro (fornire unadescrizione)

Luogo e Data

Timbro e firma

_________________________________

______________________________
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