
ISTANZA SUGLI IMPIEGHI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER USI ESENTI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA 
e/o DA SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.47 e 48 DPR 28 dicembre 

2000, n.445) 

Ragione Sociale richiedente 

_____________________________________________________ 

Con  la  presente  istanza - comunicazione, consapevole  delle  responsabilità e  delle  sanzioni  penali previste dall’art.76 del 

DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, manlevando e tenendo indenne New Energy Gas e Luce srl da 

qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato,  

il sottoscritto                   nato/a a  

Prov. , il 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 

CONSAPEVOLE 

 che l’imposizione fiscale in materia di accisa sull’energia elettrica (disciplinata dal Testo Unico Accise, D.Lgs.
26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni) verrà applicata sulla base della presente istanza e delle
dichiarazioni di seguito espresse che verranno trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle  Dogane e
Monopoli;

 che i mutamenti nell’impiego dell’energia elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni
dell’assoggettamento delle imposte;

 che, qualora, anche  a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane   e
Monopoli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/ Istituzione/Organizzazione,
qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà addebitato
quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che New Energy Gas e Luce srl
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;

 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 euro 258,22;

 che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a New Energy
Gas e Luce srl in caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;

 che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la non applicazione dell’accisa
decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall’Ufficio delle
Dogane e Monopoli competente territorialmente.



DICHIARA 

che l’energia elettrica fornita da New Energy Gas e Luce srl per la fornitura sita in: 

Via/Piazza /ecc.  , n. , nel 

comune di  , prov. 

POD………………………………………………………………………………………………. 

1) è ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’ACCISA – ex articolo 52, comma 3, D.Lgs. 504/95 - per le attività di seguito
indicate (barrare la casella di interesse): (1)

utilizzata per l’attività di produzione di energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità 
(lettera a) 

utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri (lettera c) 

utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano (lettera d) 

2) è acquistata in qualità di SOGGETTO OBBLIGATO D’IMPOSTA (art. 53 e seguenti, D.Lgs. 504/95) in possesso della
Licenza di Esercizio o Autorizzazione (di cui si allega copia) rilasciata da: (1)

Ufficio  delle  Dogane e Monopoli di   , n. prot.

del       Codice Ditta

CHIEDE 

 alla società New Energy Gas e Luce srl che i consumi di energia elettrica destinati agli usi sopra dichiarati
siano ESENTI dall’applicazione dell’accisa.

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, è consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta è subordinata 
all’autorizzazione da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, cui la presente istanza sarà 
inviata a cura di New Energy Gas e 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). 

Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione: 

Copia della lettera di determinazione/autorizzazione* rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane e 
Monopoli di  (*solo per i clienti soggetti obbligati d’imposta); 

Copia della licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane e Monopoli di ; Altro 

(fornire descrizione):  . 

 chiede detta applicazione:
nella sua qualità di (2)                          della

Società/Ente

con sede in

Codice fiscale |   | | | |   | | | | | | | | | |    |    | Partita Iva |    | |   | |   | | | |  | |   | Codice

attività (3)                    titolare del

relativo contratto di fornitura con New Energy Gas e Luce srl ed esercente l’attività svolta in detto immobile/impianto(4),
e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

(CCIAA) di                   sezione

R.E.A. 

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata insieme alla copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate. 

Luogo e data Il Richiedente 

ISTRUZIONI 
1) Completare il punto di interesse con le altre informazioni richieste.
2) Indicare in particolare l’esatta ragione/denominazione sociale, intestataria del contratto di fornitura, se diversi da quelli della

persona fisica del richiedente.
3) Codice Attività: dato necessario, rilasciato dall’ufficio Iva all’atto dell’iscrizione.
4) Cancellare la voce che non interessa
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