Allegato E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCISA
SULL’ENERGIA ELETTRICA

DA COMPILARSI SEMPRE DA PARTE DEL CLIENTE

Axpo Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 149 | IT - 00187 Roma
Il/La sottoscritto/a________________________________________________nato/a _____ _________________________________il_
residente in via ________________________________________N.

Comune _______________

_________________
Prov.

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Società
P. IVA n. I I I I I I I I I I I I

CONSAPEVOLE
- che l’imposizione fiscale in materia di accise sull’energia elettrica - disciplinata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle
dichiarazioni di seguito espresse;
- che sono equiparati e tassati con l’aliquota prevista per gli usi previsti per le abitazioni (c.d. uso domestico) gli impieghi dell’energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni così come indicati nel presente allegato;
- che nei casi di usi cosiddetti promiscui, nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane, che ne
definisce le modalità;
- che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa sull’energia
elettrica;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Ditta/Società qui
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base della stessa e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora,
interessi di mora e ogni altra somma che Axpo Italia S.p.A. sarà eventualmente tenuta a versare all’Amministrazione finanziaria;
- che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
- che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Axpo Italia S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza
dichiarato.

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
- che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________
dal | | |/| | |/| | | | |
con numero di iscrizione
;
- oppure, se non ancora iscritta, di avere presentato, in data | | |/| | |/| | | | |, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di
iscrizione viene sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena disponibile)

DICHIARA INOLTRE

Codice POD

Attività effettivamente
Eventuale attività non
Codice ISTAT (Ateco esercitata presso la sede di prevalente presso la
2007)
fornitura
sede di fornitura

Uso dell’energia elettrica
Uso promiscuo
(riportare le tipologie di utilizzo
(barrare con una
e le sottocategorie come
x)
barrate nel seguito)
[Ad esempio: C1a]

DICHIARA INOLTRE

- che gli usi energia elettrica alla/e predetta/e utenza/e sono quelli individuati in corrispondenza delle seguenti lettere e numeri (indicare con una croce il caso applicabile. In
particolare, barrare il tipo di uso e la sottocategoria, ove prevista):
-

A)

SOGGETTO OBBLIGATO al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 53, TUA, autorizzato con codice ditta n.____________________, rilasciato in
data ________ dall’Ufficio delle dogane di _______________ (che si allega in copia).

B)

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 esclusione o esenzione da imposta.

C)

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):
1.

2.

utilizzata 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:
a)

RIDUZIONE CHIMICA, codice ATECO: (specificare) ____________________;

b)

PROCESSI ELETTROLITICI, codice ATECO: (specificare) ___________________;

c)

PROCESSI MINERALOGICI classificati in uno dei codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella CE, codice ATECO:
(specificare) ______________________;

d)

PROCESSI METALLURGICI classificati in uno dei codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nella CE, Codice ATECO:
(specificare) ______________________;

impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità incida per oltre il 50%, ex 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), 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.

D)

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’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non
sottoposti e di quelli soggetti* (art. 55, comma 2, TUA).
* Axpo Italia S.p.A. converrà con l’Ufficio delle Dogane il canone d’imposta corrispondente 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.

E)

CLIENTE FINALE e di utilizzare l’energia elettrica per USI ESENTI:
1.

energia elettrica utilizzata per attività di produzione di elettricità o per mantenere la capacità di produrre elettricità, ex art. 52, comma 3,
lett. a), TUA.

2.

energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri, ex art. 52, comma
3, lett. c), TUA.

3.

energia elettrica impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano, ex art. 52, comma 3, lett. d), TUA;

4.

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.

energia elettrica fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri
Mod. 181/US).

6.

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

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.

8.

energia elettrica consumata 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).

9.

energia elettrica fornita in favore di enti e organismi internazionali esteri, diversi dalle sedi e dai rappresentanti diplomatici e consolari o
soggetti appartenenti ad organizzazioni internazionali aventi rango diplomatico (si allega dichiarazione con i riferimenti a norme o trattati
internazionali che prevedono l’esenzione) (Risoluzione del 10 febbraio 2000, n. 10 – Ministero Finanze).

10. energia elettrica fornita nel quadro della Convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 (si allega certificato rilasciato dal
Governatore dello Stato della Città del Vaticano).

RICHIEDE
che ai consumi di energia elettrica riguardanti la/e predetta/e fornitura/e sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini delle accise

DICHIARA

- di sollevare Axpo Italia S.p.A. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un impiego di energia elettrica diverso da quello suindicato.
- che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale.
Si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle con una X):
copia del codice ditta rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti obbligati ai fini accise);
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;
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'intera 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;
Altro: (specificare)_____________________________________________________________________

Prende atto, infine, della seguente Informativa di Axpo Italia S.p.A., resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”: in adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo che Axpo Italia S.p.A. svolge il trattamento dei Suoi
dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio
erogato. Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento
la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la
fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).
Titolare del trattamento dei dati personali è Axpo Italia S.p.A. – Via IV Novembre, 149 | IT - 00187 Roma.

Luogo e data, | | | / | | | / | | | |

Avvertenza importante: l’accisa è applicata su richiesta e sulla base delle dichiarazioni del cliente che ne riceve un beneficio di natura fiscale: si invita pertanto alla
completa e precisa compilazione del presente modello. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità Axpo Italia S.p.A. si vedrà costretta a respingere la richiesta e
a chiederne la ripresentazione.
Data I I I / I

I I/I I I

I I

Timbro e Firma del legale rappresentante
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