
MOD 130 – Accisa esente EE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO resa ai sensi degli artt. 47-48 D.P.R. n. 445/2000 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ESENZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA. 
Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________________________________ 
legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________ 
P.IVA ____________________________________________________  Codice Fiscale ______________________________________________________________ 
con sede legale in: INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ CAP________________ 
LOCALITA’_____________________________________________PROVINCIA __________ 
in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica per l’utenza sita in:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ identificata dal codice POD____________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

 

• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;  
• 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 di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane;  
• 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 COMMERCIALE GAS & LUCE SRL sarà tenuta a versare all’ Amministrazione 
Finanziaria;  
• che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l’energia elettrica all’ accertamento o al pagamento delle 
accise, l’art. 40 del citato D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;  
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a COMMERCIALE GAS & LUCE SRL,  in ogni caso di variazione di 
quanto in precedenza dichiarato;  
• 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 COMMERCIALE GAS & LUCE SRL è titolare del trattamento dei dati personali e di avere preso visione della relativa informativa sul trattamento dei dati personali 
allegata al contratto di fornitura; 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l’energia elettrica fornita per l’utenza sopra indicata (barrare la casella di 
interesse):  

 Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;  
 Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;  
 Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;  
 Utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato;  
 Destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;  
 Fornita ad 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)  

 Fornita ai comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.; o Fornita a soggetto passive accise.  
Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell’art. 52 comma 3 e dall’art. 17, comma 1, del Testo Unico sulle 
accise D. Lgs. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici competente dell’Agenzia delle Dogane, cui la 
presente istanza sarà inviata a cura di COMMERCIALE GAS & LUCE SRL (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante “Disposizioni di 
applicazione del D. Lgs. 02/02/2007 n. 26). 

CHIEDE 
 

 che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esenti dall’applicazione dell’accisa. 
 che, in applicazione all’art. 53 del D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504, i consumi siano fatturati in sospensione di imposta in qua lità DI SOGGETTO PASSIVO ACCISE, 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__________________________ 
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 
 
Dichiara inoltre di essere consapevole che COMMERCIALE GAS & LUCE SRL è titolare del trattamento dei dati personali e di avere preso visione della relativa informativa 
sul trattamento dei dati personali allegata al contratto di fornitura. 

 
SI ALLEGANO 

o Fotocopia della carta di identità del dichiarante 
o Certificato della Camera di Commercio in originale o, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà. 
o Copia dell’attestazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane o Ufficio Tecnico di Finanza (solo per clienti soggetti passivi accise). 
 
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e 

nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: Commerciale Gas & Luce S.r.l, 

nella persona del Legale Rappresentante. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile 

dal sito o reperibile nella sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo privacy@commercialegas.it. Per prendere visione dell’informativa completa 

può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito http://www.commercialegas.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale 

rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 

 
 
 
 
 

Luogo ____________________ , il ________________                  

Timbro e firma      

      _______________________________ 

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE e INVIARE A  
clienti@commercialegas.it oppure AL FAX 0331/1855800 

 

http://www.commercialegas.it/
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