Spett.le
AIMET s.r.l.
Piazza Delle Erbe, 14
06019 Umbertide (PG)

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
USI ESCLUSI, ESENTI E AGEVOLATI

Dati e informazioni relativi all’applicazione di quanto disposto con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative” e successive modificazioni.
DATI CONTRATTO DI FORNITURA
Ragione Sociale: .......................................................................................................................................
Sede legale in Via .................................... n. ..... Località/Comune .......................................... …………………
Codice Fiscale ............................ Partita IVA ........................... N. Registro Imprese ....................................
Telefono n. ..................... .... Fax n .................... .... Indirizzo e-mail……………………………………………………….
Fornitore:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N. Punti di prelievo…………………………………
1) Via…………………………………………… Località/Comune…………………………………….……………….…..Prov. .........
Codice POD ..................... ……………………..
(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare
elenco dettagliato come al punto 1)
Il/La sottoscritto/a ...................................................................... nato/a ........................................ ……………..
il ........................... residente in .................................................. via………………………………………………….n.........
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata

CONSAPEVOLE
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 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.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (barrare una delle tre lettere di seguito riportate)
A) di essere “Soggetto Obbligato” d’imposta, autorizzato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di
………………………………… con provvedimento Prot………… del…………….e di operare attraverso il codice ditta N.
IT00……………..………(di cui allega fotocopia) per la Provincia di……………………...
B) di essere “Cliente Finale” e, indipendentemente dalla potenza disponibile installata, di utilizzare
l’energia elettrica secondo la tipologia di utilizzo indicata in corrispondenza della tabella di seguito
riportata.
(la parte a seguire è da compilare solo nel caso il Cliente si sia identificato come “Cliente Finale”- lettera B)
USI ESCLUSI da accise e addizionali – usi destinati direttamente al processo produttivo nella misura del
100%
Nota bene – non barrare alcuna casella nel caso di potenza disponibile superiore a 200 kW e in presenza di
uso promiscuo quale per esempio l’utilizzo dell’energia elettrica per l’illuminazione degli ambienti e per il
processo produttivo. In questo caso rivolgersi direttamente all’Ufficio delle Dogane. Energia Elettrica 2/2
□ Utilizzata per la riduzione chimica
□ Utilizzata nei processi elettrolitici
□ Utilizzata nei processi mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche
nelle Comunità Europee sotto il codice DI26 “fabbricazioni di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi”
□ Utilizzata nei processi metallurgici (classificati nella tabella ATECOFIN 2004 cod. DJ27)
□ Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre
il 50%
USI ESENTI
□ 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
□ Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano
□ Impiegata nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega al proposito autorizzazione rilasciata
dal Mini-stero degli Affari Esteri - mod. 181/US)
□ Impiegata in ambito di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei
limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (si allega al proposito autorizzazione
rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 181/US)
□ Impiegata dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico,
per gli usi consentiti (le forze armate nazionali non devono barrare questo uso in quanto sono soggette ad
imposta)

□ Impiegata per consumi 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 al proposito autorizza-zione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 18 1/US)
□ OPIFICIO INDUSTRIALE (i cui consumi possono superare i 1.200.000 kWh / MESE)
Nota Bene – In questo caso, tutto il consumo, del mese, in cui viene raggiunta la soglia di 1.200.000 kWh
sarà automaticamente esentato da accisa – rientra in questi usi l’intera fornitura di energia elettrica, senza
alcuna distinzione tra usi di processo produttivo ed altri usi – Non ci potrà in ogni caso essere la cessione di
energia elettrica tra più opifici di di-versi soggetti giuridici.
□ ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per quanto sopra esposto, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto
per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell’addizionale dell’accisa.
La predetta dichiarazione sarà ritenuta valida sino a diversa comunicazione/dichiarazione
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n.
45).
Allega:
fotocopia del documento di identità in corso di validità
altro (specificare) …………………………………….

Luogo Data ____

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali
richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è la società
di vendita ______________presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è ___________

