
L’ENERGIA ELETTRICA

.………………………………………….……………………..

………………………………..…………….. n……. …………………………. 

……………………… f ……………………… ……………………….…

……………………….…………… e partita IVA ………….………………………...............

……………….............  Camera di Commercio di …………………………………….

Via……………………………..………,,…………….…………………….. n……….

…………………………………………………..……… ……………… …………….

………..………………….……………….

…………………………………..…………….. nato/a ……………………………………

………………. ………………………………………… …………………………….……….

.

� l’energia elettrica

i del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane

� che nei casi particolari di esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle accise, 
rientranti nella fattispecie di cui all’art. n. 52 comma 2 lett. e), f) e g) del suddetto 

competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità ed i criteri di applicazione 

� qualora l’impianto utilizzi l’energia elettrica con impiego totalmente esente o totalmente escluso 

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

� sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento 
dell’imposta, è punito, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti 

�

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 inv c

�



�

�

� che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica verrà applicata sulla base della 

Ufficio dell’Agenzia delle Dogane

�

dell’energia elettrica

–

che l’energia elettrica che viene fornita/venduta da 

nell’esercizio delle attività di seguito indicate 

–

Indicare l’uso barrando la relativa casella:

utilizzata per l’attività di produzione d

utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri

utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed inter

26.11.0 23.11.00
26.12.0 23.12.00

26.13.0 23.13.00

26.14.0 23.14.00

26.15.1p 23.19.10 , 

26.15.1p 33.19.03

26.15.2 23.19.20



26.15.3p 23.19.20

26.15.3p 23.19.90
26.15.3p 33.19.03
26.21.0 23.41.00

26.22.0 23.42.00

26.23.0 23.43.00
26.24.0 23.44.00
26.25.0 23.49.00

26.26.0 23.20.00

26.30.0 23.31.00
26.40.0 23.32.00

26.51.0 23.51.00

26.52.0 23.52.10

26.53.0 23.52.20

26.61.0 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

26.62.0 23.62.00
26.63.0 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

26.64.0 23.64.00
26.65.0 23.65.00

26.66.0 23.69.00
26.70.3 23.70.30
26.81.0 23.91.00

26.82.0 23.99.00

27.10.0 24.10.00
27.21.0p 24.51.00 h

27.21.0p 24.52.00

27.22.1 24.20.10
27.22.2 24.20.20

27.31.0 24.31.00

27.32.0 24.32.00

27.33.0 24.33.02
27.34.0 24.34.00

27.41.0 24.41.00

27.42.0 24.42.00
27.43.0 24.43.00
27.44.0 24.44.00

27.45.0 24.45.00

27.51.0 24.51.00
27.52.0 24.52.00

27.53.0 24.53.00

27.54.0 24.54 00



(fornire descrizione) ……………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

ovvero di volere da subito avanzare all’Ufficio delle Dogane di 

………………………………….. la richiesta prevista per ottenere per l’utenza pr ’a

formale preventiva all’uso escluso / esente che dovrà essere rilasciata da parte del competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità ed i criteri di applicazione (anche in via provvisoria), 

(circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28/05/2007) così che l’Ufficio 

ata e che potrete all’occorrenza contattare e/o far contattare 

direttamente dall’Ufficio delle Dogane è il dott. ………………………………………. Tel. …………………………

fax ………………………….. e mail …………………………………

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/03, 
amente nell’ambito del 

o

○

dell’energia elettrica;

○ schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori 

○ relazione tecnica che attesti l’uso totalmente fuori campo 

○ verbale dell’Ufficio dell’Agenzia emesso a fronte di un’autorizzazione / riscontro già effettuato in 

○ altro (fornire descrizione) ………………………………………………………………………………

Luogo…………………………… ……………


