
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Giorgio De Luca
Ufficio delle Dogane di Brescia
S.O.T. di Cremona

 

Milano, 12 aprile 2011



Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attività economiche nelle Comunità europee sotto
il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9
ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle
attività economiche nella Comunità europea
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Usi fuori dal campo di applicazione della direttiva N. 2003/96/CE del
27/10/2003, attuata con il D.L.vo n. 26/2007 in vigore dal 1° giugno
2007

 utilizzati per la riduzione chimica, nel caso 
dell’energia elettrica “principalmente nella  
riduzione chimica”

 utilizzati nei processi elettrolitici
 utilizzati nei processi metallurgici
 utilizzati nei processi mineralogici



Non e’ sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della

normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta

a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella
prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate
dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la

loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in
officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi
potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi
elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in

media per unità, incida per oltre il 50 per cento.



Sono quelli dei prodotti energetici e dell’elettricità
utilizzati direttamente nel processo o per un apporto
energetico immediato al processo ed i consumi
connessi al processo, quali quelli effettuati per
operazioni di preparazione o di pre-trattamento
funzionali al processo di lavorazione vero e proprio
(ad es. è fuori campo il combustibile impiegato per il
riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a
caldo)



………. saranno viceversa tassati :

 i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica
necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali
dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla
climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli relativi
ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai
magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti
e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto

 i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al
riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai
servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa,
uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo
stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e
abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque



FISCALITA’ ENERGETICA: esenzione delle accise per la fornitura di 
energia elettrica e gas

 



 Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato
all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di
documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di
individuare il processo produttivo, eventuali contatori per la
discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori
campo e non), nonché ogni utile elemento atto a comprovare la
sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto

 Verifica sopralluogo da parte dell’Ufficio delle Dogane per appurare
la spettanza e l’entità del beneficio distinguendo i consumi fuori
campo rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento
industriale nel quale il processo in questione viene realizzato

 Riconoscimento del beneficio da parte dell’Ufficio delle Dogane
(esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo)



L’istanza deve essere presentata dal soggetto obbligato
all’Ufficio delle dogane competente per territorio,
corredata di documentazione tecnica opportunamente
redatta, al fine sia di dimostrare l’idoneità a godere del
beneficio richiesto, sia di fornire evidenti prove della
possibilità di effettuare controlli, anche in tempi
successivi, sul corretto utilizzo dell’energia elettrica
non tassata. La stessa documentazione deve infine
consentire di individuare la collocazione e la funzione
dei dispositivi, proposti dall’utente o prescritti
dall’Amministrazione Finanziaria (art. 55 c. 6) per la
contabilizzazione, in caso di uso promiscuo, dei due
flussi energetici, tassati e non, che alimentano le utenze
dell’azienda.



I dispositivi di cui sopra devono essere pienamente
rispondenti alla normativa metrica attualmente
vigente, trattandosi di strumenti che determinano
misurazioni significative ai fini fiscali. È previsto, in
caso di necessità, l’utilizzo di strumenti alternativi alla
misurazione, consentito dall’A.F., specie nei casi in cui
gli interessi erariali siano di modesta entità rispetto agli
oneri che il richiedente deve sostenere
nell’installazione di uno o più strumenti che realizzino
il sistema di misura. Come in tutti i casi di concessione
di deroghe rispetto alla prassi prevista, tale ultima
necessità debba essere adeguatamente documentata.



In tutti i casi è prevista l’effettuazione di una
verifica da parte dell’A.F. che riscontri la regolarità
degli impieghi e quant’altro ritenuto necessario per
svolgere l’attività di controllo (misuratori, assetti,
eventuali suggellamenti, ecc.) Il riconoscimento del
beneficio può essere solo successivo alla
conclusione della verifica con esito positivo,
indipendentemente da chi è il soggetto obbligato
(vedi Circ. 17/D).



DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’UFFICIO
DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
SULL’IMPIANTO UTILIZZATORE



Le circolari 17/D e 37/D precisano che l’esclusione dal
regime impositivo può essere accordata solo previa verifica
da parte dell’ufficio delle dogane territorialmente
competente.
Pertanto il soggetto richiedente deve presentare una
denuncia di attivazione di officina di energia elettrica.
La verifica da parte dell’ufficio ha lo scopo di distinguere i
consumi non tassati rispetto al consumo globale dello
stabilimento nel quale le lavorazioni sono realizzate.



La società assume la figura di soggetto obbligato prevista
dall’art. 53 comma 1 lettera c) - (soggetti che utilizzano
l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo,
con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per
uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi
soggetti a diversa tassazione)
Per l’esercizio di tale attività presenterà istanza all’ufficio
territorialmente competente per il rilascio della licenza di
esercizio ai sensi dell’art. 53 comma 7 del T.U.A.

DenunciaEE istanza



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA 
• Relazione tecnica contenente:

• codice di classificazione dell’attività produttiva, secondo la
nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità
Europea

• Descrizione del processo produttivo per il quale si chiede il
riconoscimento dell’impiego in usi non sottoposti

• Schema a blocchi del processo produttivo

• Elenco dettagliato delle utenze che impiegano energia elettrica
inserite nel processo produttivo con l’indicazione delle relative
potenze.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA 

•Schema unifilare dell’impianto elettrico che evidenzi
la rete di distribuzione interna dello stabilimento
• L’inserzione dei gruppi di misura fiscali utilizzati per
la misurazione dell’energia elettrica impiegata in usi
non sottoposti o esenti.
• Punto di consegna dell’energia elettrica da parte del
distributore
• Planimetria generale dell’insediamento
• Piante dei locali all’interno dei quali si svolge
l’attività



- Accisa da pagare in rate di acconto mensili entro il 16 del mese
successivo (ad agosto entro il 20) e conguaglio entro il 16 marzo dell’anno
successivo. Le somme eventualmente versate in più sono detratte dai
successivi versamenti in acconto. Ufficio delle Dogane entro 60 gg
ricevimento denuncia, fatti i controlli di competenza, rilascia licenza con
pagamento diritto annuale
- Registro previamente vidimato dall’Ufficio delle Dogane per
l’annotazione dei segnanti dei contatori fiscalmente rilevanti

- Dichiarazione di consumo annuale entro il mese di marzo dell’anno
successivo

- Cauzione pari a 1/12 imposta annua calcolata su energia elettrica
sottoposta ad accisa

- Predisposizione impianto elettrico in modo tale da discriminare e non
deviare i consumi di energia elettrica tassata e non (installazione contatori,
da sottoporre a taratura, e linee elettriche fiscalmente sigillate)



Nel caso in cui la società disponga di una potenza disponibile
non superiore a 200 kw i venditori, al fine di concedere
l’agevolazione spettante, convengono, con il competente
ufficio dell’agenzia delle dogane, il canone d’imposta
corrispondente, in base ai consumi tassabili ed alle rispettive
aliquote.



Per la discriminazione dei consumi si fa rimando, anche per
l’applicazione di quanto previsto dal citato comma 6 dell’art. 55, ai
principi generali riportati nel paragrafo 1.3 della circolare n. 37/d,
precisando che, in presenza di impedimenti tecnici all’istallazione di
distinti contatori, anche in considerazione dell’entità degli interessi
erariali da garantire, si può procedere alla determinazione dei
consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati
tecnici, individuando il quantitativo fisso dei consumi tassati.

In tal caso, rimane fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che
comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo
tassato precedentemente determinato.



Utenza Potenza (kW) Ore giorno Giorni anno Energia prelevata (kWh)

Scelta e confezionamento 157 16 270 678.240
Illuminazione interna ed esterna 305 8 270 658.800
Impianto aspirazione presse 60 16 270 259.200
Impianto aspirazione mulini 35 8 225 63.000
Impianto aspirazione per pulizie 20 8 270 43.200
Impianto aspirazione smalterie 90 16 270 388.800
Compressori 60 16 270 259.200
Compressori 40 8 315 100.800
Movimentazione veicoli a batteria 555 /////// 270 149.850
Depurazione acque e pozzo 22 24 270 142.560
Climatizzazione 75 12 120 108.000
Riscaldamento //////// //////// //////// 16.000
Uffici //////// //////// //////// 22.120
Officina + prese e servizi vari 2 8 270 4.320



Utilizzo Energia elettrica Consumo [kWh] Percentuale

Processo mineralogico 9.688.910 77%

Extra processo mineralogico 2.894.090 23%

Totale 12.583.000 100%



I consumi di energia elettrica fuori dal campo della
tassazione non concorrono al raggiungimento dello
scaglione del consumo mensile di 1.200.000 kWh oltre
al quale viene riconosciuta, per l’energia elettrica
utilizzata in opifici industriali e per i mesi nei quali tale
consumo si è verificato, l’esenzione dal pagamento
dell’accisa



La decorrenza dei benefici derivanti dal
riconoscimento degli impieghi fuori campo può
essere stabilita retroattivamente, a condizione che i
potenziali fruitori abbiano manifestato l’intenzione
di avvalersene, ed in presenza dei requisiti
necessari, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
26/07. Ovviamente il diritto al rimborso dell’accisa
riconosciuta indebitamente versata dovrà essere
esercitato, a pena di decadenza, previa
presentazione di apposita istanza da parte
dell’interessato, nei tempi previsti dal comma 2
dell’art. 14 del D. Lgs 504/95.



 Con sopralluoghi presso gli operatori economici
 L’Ufficio delle Dogane controlla l’impiego agevolato
 dell’energia elettrica e del gas naturale
 Con verifiche sulla documentazione agli atti

dell’Ufficio
 Se vengono accertate irregolarità l’Ufficio delle

Dogane applica le sanzioni previste
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L’istanza di riconoscimento del beneficio, dovendo
essere presentata dal soggetto obbligato, sarà quindi
presentata all’A.F. dai soggetti che fatturano agli utenti
finali (art. 26), anche se saranno questi ultimi a
produrre le domande al fornitore, corredate di
dichiarazione in caso di uso integrale in impieghi fuori
campo, e di documentazione tecnica giustificativa in
caso di utilizzi parziali, in analogia con le procedure
ampiamente collaudate per gli usi industriali del
metano (ora gas naturale).



 Nel caso di impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo,
l’utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede alla
fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato d’imposta),
fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed eventuale
documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare
i presupposti per l’esclusione dalla tassazione

 Nel caso di impiego promiscuo del gas naturale (quindi in usi tassati
ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il richiedente
deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai
relativi albi professionali, dalla quale deve risultare la percentuale di
gas naturale da impiegare negli usi fuori campo (specificando la
tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad
altri regimi fiscali (usi civili/industriali)



ISTANZA ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE 
(fac-simile fornito da azienda di vendita di gas 

naturale)



Il soggetto obbligato d’imposta:

 accorda l’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di
presentazione dell’istanza documentata, sulla base del solo
controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive
allegate (dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle
condizioni previste per poter fruire del particolare trattamento)

 trasmette copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente sul luogo di fornitura per i successivi
controlli di competenza



Nel caso che l’istanza si riferisca a gas da
impiegare esclusivamente nella riduzione
chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e
mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione
menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.



Nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione
dal regime di tassazione solo per una quota parte
del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla
dichiarazione resa al soggetto obbligato una
relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai
relativi albi professionali da cui risulti la
percentuale di gas naturale impiegato negli usi di
cui al comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs.504/95
(specificando la tipologia di processo cui si
riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi
fiscali (usi civili/industriali).



CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA 
La relazione tecnica dovrà essere composta dai seguenti elaborati:

- Descrizione del ciclo produttivo
- Planimetria generale dell’insediamento
- Piante dei locali
- Rete di distribuzione
- Caratteristiche delle attrezzature alimentate
- Utilizzo dell’energia termica prodotta
- Determinazione della percentuale di gas impiegato in usi non sottoposti
e quella soggetta ad altri regimi fiscali (civili e/o industriale).



Importanza della rappresentazione della rete gas e
utenze servite.
Secondo la circolare M.F. del 20.07.1980 n 291 in
presenza di fornitura, che utilizzano gas in usi per i
quali e’ prevista una diversa fiscalità, e’ necessario
installare contatori distinti per misurare
esattamente il volume consumato nei diversi usi.



Sempre in base alle istruzioni della predetta circolare, si
precisa che la forfettizzazione può essere accordata solo in
casi eccezionali, una volta accertata, da parte
dell’amministrazione, la presenza di impedimenti tecnici
all’installazione di distinti contatori.

Si intende per impedimento tecnico anche l’eccessiva
onerosità dell’intervento di modifica dell’impianto,
commisurata ai consumi, di gas naturale dell’utenza
interessata.



La Circolare Minfinanze prot. n. 3235/XI del 29.07.1980
chiarisce che:”…. il gas metano non soggetto a tassazione è solo
quello consumato per l’attività produttiva e non anche quello
eventualmente consumato per l’esercizio delle attività commerciali
o per uso domestico. E’ stato precisato, inoltre, che in caso di
utilizzazione promiscua l’esenzione potrà essere accordata
sempreché vengano distinti i consumi con appositi contatori.
La stessa Circolare specifica che : “ … le richieste di adozione
del sistema forfetario dovranno essere esaminate con il maggior
rigore possibile tenendo presente che il ricorso a tale sistema è
eccezionale e gli UTF, prima di concedere tale autorizzazione,
dovranno accertare le ragioni tecniche che impediscono
l’installazione di distinti contatori, l’entità dei consumi la cui
rilevanza possa giustificare l’adozione di tale particolare ed
eccezionale procedura …..”



1
Generatore aria calda riscaldamento officina

28 kW x 860 Kcal/kW = 24080 Kcal/h
24080/8500 Kcal/mc = 2,83Nmc/h
2,83 x ore funzionamento annue x rendimento =

1700 mc/anno

2
Generatore aria calda riscaldamento reparto

77,2 kW x 860 Kcal/kW = 66392 Kcal/h
66392/8500 Kcal/mc = 7,81 Nmc/h
7,81 x ore funzionamento annue x rendimento =

4.690 mc/anno
3

Caldaia produzione acqua calda
64,1 kW x 860 Kcal/kW = 55126 Kcal/h
55126/8500 Kcal/mc = 6,48 Nmc/h
6,48 x ore funzionamento annue x rendimento =

4.670 mc/anno
4

Caldaia produzione acqua calda riscaldamento uffici
97,9 kW x 860 Kcal/kW = 84194 Kcal/h
84194/8500 Kcal/mc = 9,90 Nmc/h
9,90 x ore funzionamento annue x rendimento =

14.970 mc/anno

Totale da sottoporre a tassazione                                                                       mc. 26030 annui



Sulla base delle istanze pervenute, saranno poste
in essere, da parte degli Uffici delle Dogane, le
conseguenti attività di verifica anche in relazione
alla veridicità di quanto dichiarato; tali attività
saranno svolte con la massima tempestività, anche
in considerazione della esigenza di porre il
soggetto obbligato nelle condizioni di esercitare
l’eventuale azione di restituzione dell’imposta
versata nel termine di cui all’articolo 14 del
D.Lgs.504/95.



E’appena il caso di richiamare il fatto che
l’esclusione prevista dal menzionato comma 13
dell’articolo 21 del TUA, in attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/96, riguarda
unicamente i prodotti energetici utilizzati
direttamente nel processo o per un apporto
energetico immediato al processo. Pertanto
non riguarderà il gas naturale impiegato per la
produzione di energia elettrica necessaria al
processo, né quello utilizzato nelle attività
collaterali dello stabilimento.



Non sono, pertanto, applicabili interpretazioni
estensive del regime di esclusione, come
avviene invece per gli impieghi industriali, i
cui consumi agevolati vengono riconosciuti
anche per le operazioni connesse con l’attività
industriali, purché comprese nell’ambito
aziendale.



Per i rapporti contrattuali di fornitura in essere alla
data del 1°giugno 2007 e per quelli stipulati entro
la restante parte dell’anno, in linea con la
procedura prevista dall’art. 4 del DM 12 luglio
1977, l’esclusione è applicata ai consumi imputabili
ai particolari processi, con decorrenza
rispettivamente dal 1°giugno o dalla data di
attivazione della fornitura, per le imprese inserite,
in esito alla procedura sopradescritta, nell’elenco
degli utenti agevolati che dovrà essere allegato alla
dichiarazione di consumo per l’anno 2007.



La mancata inclusione nel suddetto
elenco comporta che l’esclusione dalla
tassazione avrà effetto dalla data in cui
il soggetto obbligato riceve, da parte
dell’interessato, la documentazione
comprovante l’utilizzazione del gas
naturale non soggetta ad accisa



I consumi di gas naturale fuori dal campo
della tassazione, non possono essere
contabilizzati al fine del raggiungimento
dello scaglione del consumo annuale di
1.200.000 metri cubi, oltre il quale viene
riconosciuto agli utilizzatori industriali la
riduzione del 40 per cento dell’aliquota di
accisa sui consumi tassati



testo unico delle accise 
d.l. 26.10.1995 n. 504, art. 26, nota 1





a) attività industriale diretta alla produzione di
beni o servizi. E’ questo il vasto settore della
manifattura, in serie o meno. A stretto rigore
potrebbero non includersi in questa categoria,
attività che per non essere di trasformazione
dei beni, ma bensì di estrazione dei prodotti
naturali, mancherebbero del requisito
dell’industrialità. E’ il caso delle miniere e delle
cave la cui attività di estrazione è certamente di
natura commerciale



Per l'individuazione delle imprese industriali ex art. 2195
cod. civ., ai fini degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18
del D.L. n. 918 del 1968, come modificato dalla legge n. 1089
del 1968, occorre tener presente che la creazione di un
risultato economico nuovo, che caratterizza la natura
industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi
di semplice trattamento della materia prima, operato
nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che
sia necessario che la materia prima stessa subisca
modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti
prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il
momento della trasformazione della materia prima e della
produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione
di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con
caratteristiche diverse da quelle del bene originario.
Cass. civ., sez. Lavoro, 23-02-2000, n. 2028 - Pres. Grieco A - Rel. Picone P - P.M. 
Martone A (conf.) - Pennisi c. Inps (massima) 



Tassazione agevolata accordata per il gas
naturale, se utilizzato per combustione, in
tutti gli impieghi previsti dai commi 3 e 4
dell’art.26
Aliquota pari a 0,012498 €/mc



Tassazione per usi industriali 
Impieghi previsti dai commi 3-4 dell’art.26:

- Attività industriali produttive beni e servizi
- Attività artigianali ed agricole
- Attività del settore alberghiero
- Attività della distribuzione commerciale
- Esercizi ristorazione
- Impianti sportivi attività dilettantistiche *
- Teleriscaldamento per impianti di cogenerazione
- Consumi connessi con l’attività industriale

* senza fini di lucro



D.M. 12 luglio 1977 (per quanto applicabile)
Per il quantitativo di gas metano fornito per usi non

sottoposti ad imposta, la ditta (azienda distributrice) deve
trasmettere, in allegato alla prima dichiarazione , l’elenco degli
utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati
a tassazione con uniti i certificati rilasciati dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura comprovanti
l’iscrizione di detti utenti fra le imprese industriali ed
artigiane. In mancanza di tale certificazione il gas metano
consumato dalle predette imprese viene assoggettato ad
imposta.

Fra i consumi non soggetti a tassazione sono compresi
quelli del gas metano usato come combustibile nelle imprese
agricole per impieghi produttivi analoghi a quelli delle
imprese industriali ed artigiane. La natura di tali impieghi
deve essere accertata dall’ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, competente per territorio, il quale provvede, a
seguito di istanza da parte dei soggetti interessati



Circolare del 26/07/2002 n. 48
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota per usi

industriali alle imprese agricole, si fa presente che la
previsione contenuta nella nota (1) all'articolo 26 del TUA
consente tale trattamento tributario per le imprese
agricole in quanto tali. Pertanto si rende di fatto
inoperante il disposto dell'articolo 4 del D.M. 12 luglio
1977, che prevedeva per le suddette imprese il beneficio -
all'epoca consistente nel non assoggettamento a
tassazione - per i consumi di gas metano usato come
combustibile in impieghi produttivi analoghi a quelli
delle imprese industriali ed artigiane; di conseguenza
viene meno l'adempimento, in precedenza imposto
all'Ufficio tecnico di finanza, di accertare la natura degli
impieghi presso l'impresa agricola.



Circolare del 26/07/2002 n. 48
Occorre infine sottolineare che, per consentire la

corretta applicazione del trattamento tributario
afferente i diversi utilizzi del gas metano, le aziende
erogatrici sono tenute a segnalare con tempestività
ogni caso dubbio dovessero riscontrare, sia con
riferimento all'entità anomala dei consumi che ad
ogni altro significativo elemento di loro conoscenza
derivante dal rapporto commerciale in essere con
ogni singolo utente, fermo restando che la
competenza sui controlli di carattere fiscale
sull'effettivo uso del gas metano compete agli uffici
dell'Agenzia.



Gas naturale utilizzato in reti di 
teleriscaldamento alimentate da 

impianti di cogenerazione 



Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas metano utilizzato nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di
cogenerazione che hanno le caratteristiche
tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera
b) della legge 9 gennaio 1991, n. 20, anche se
riforniscono utenze civili, e agli impieghi di
tutte le attività industriali produttive di beni e
servizi e nelle attività artigianali ed agricole



L’applicazione dell’aliquota industriale al gas metano è
prevista nei casi elencati nell’art. 26, comma 3, del D.L.vo
504/95. In particolare, “si considera compreso negli usi
industriali il gas metano impiegato nel teleriscaldamento
alimentato da impianti di cogenerazione aventi le
caratteristiche tecniche indicate all’art.11, comma 2,
lettera b), della legge 9 Gennaio 1991, n. 10”, cioè:
“potenza elettrica istallata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10% della potenza termica erogata all’utenza”.



Il criterio sopra richiamato è stato meglio esplicitato dal
regolamento di attuazione per la concessione ed erogazione del
contributo art.11 della legge 10/91. Nel regolamento sono
introdotte tre estensioni sostanziali al criterio originario:
1. viene specificato che il rapporto tra la potenza elettrica e la

potenza termica istallate deve essere almeno 0,1;
2. viene specificato che, su base annuale, la produzione di

energia elettrica deve essere almeno il 10% della produzione di
energia termica;

3. vengono inserite nel discorso le caldaie di integrazione e
soccorso come parti integranti del sistema di teleriscaldamento,
alimentato da centrale di cogenerazione.

Quadro legislativo fiscale



Al gas naturale utilizzato dal motore costituente il
cogeneratore viene applicata l’aliquota prevista per la
produzione di energia elettrica (punto 11 della tabella “a”
allegata al T.U.A.) e cioe’:

EURO 0,0004493 PER OGNI sm3 PER UN CONSUMO
SPECIFICO AMMESSO, ATTUALMENTE, IN 0,250 sm3

PER OGNI kwh DI ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA.



Al gas naturale utilizzato dalle caldaie di
integrazione e soccorso costituenti la centrale di
cogenerazione che alimenta la rete di
teleriscaldamento viene applicata l’aliquota
prevista per gli usi industriali.



Primo requisito
Art. 26 del T.U.A.

Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale destinato. . . Nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di
cogenerazione che abbiano le caratteristiche
tecniche indicate nella lettera b) del comma 2
dell’articoli 11 della legge 09 gennaio 1991 n 10
anche se riforniscono utenze civili



Primo requisito
La legge 09 gennaio 1991 n. 10 all’art. 11 comma 2

definisce le caratteristiche dell’impianto di
cogenerazione che sono:

A) Potenza elettrica installata per la cogenerazione
pari ad almeno il 10% della potenza termica
erogata all’utenza

B) energia elettrica erogata nell’anno solare pari ad
almeno il 10% dell’energia termica distribuita



ESEMPIO 1.
COGENERATORE
POTENZA ELETTRICA : 420 KW
POTENZA TERMICA : 400 KW

CALDAIE INTEGRAZIONE E SOCCORSO
POTENZA TERMICA COMPLESSIVA : 3.500 KW

POTENZA TERMICA TOTALE DELLA CENTRALE DI
COGENERAZIONE E’ PARI A:
(3.500 + 400) = 3.900 KW



ESEMPIO 1.
VERIFICA REQUISITO

420 : (3.500 + 400) X 100% = 10,76%

LA VERIFICA E’ POSITIVA



ESEMPIO 2.
COGENERATORE
POTENZA ELETTRICA : 650 KW
POTENZA TERMICA : 700 KW

CALDAIE INTEGRAZIONE E SOCCORSO
POTENZA TERMICA COMPLESSIVA : 9.500 KW

POTENZA TERMICA TOTALE DELLA CENTRALE DI
COGENERAZIONE E’ PARI A:
(9.500 + 700) = 10.200 KW



ESEMPIO 2.
VERIFICA REQUISITO

650 : (9.500 + 700) X 100% = 6,37%

LA VERIFICA E’ NEGATIVA



SECONDO REQUISITO
(DI CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE)

L’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVE ESSERE
PARI AD ALMENO IL 10% DELL’ENERGIA TERMICA
COMPLESSIVAMENTE EROGATA NEL SISTEMA.



Esempio di riconoscimento.

Energia elettrica prodotta : 125.300 kwh
Gas naturale utilizzato 345.000 m3

Quantita’ amm. Per e.E.= 125.300 x 0,250 = 31.325 m3

Gas naturale utilizzato nelle caldaie i./S
(345.000 – 31.325) = 313.675 m3

A cui corrisponde una quantita’ di calore pari a circa
2.980.000 kwh



Esempio di riconoscimento.

Supponendo che il cogeneratore fornisca alla rete
di teleriscaldamento circa 120.000 kwh termici e
che il rendimento medio delle caldaie
d’integrazione e soccorso sia il 75% si ottiene che
l’energia termica complessivamente erogata alla
rete di teleriscaldamento e pari a 2.980.000 x
0,75% + 120.000 = 2.210.000 kwh termici



Esempio di riconoscimento.

Il rapporto energia elettrica – energia termica sarà pari a:
125.300 kwhe : 2.210.000 kwht = 5,67%

In questo caso l’applicazione dell’aliquota industriale alle
caldaie d’integrazione e soccorso non puo’ essere confermata.
L’ufficio provvederà al recupero della differenza di accisa per
il gas metano utilizzato nelle medesime caldaie come di
seguito illustrato:



Esempio di recupero dell’accisa
125.300 KWHE x 0,250 M3 = 31.325 m3

(App. Aliquota per produzione energia elett.)

Sulla differenza (345.000 – 31.325) = 313.675 m3

Viene recuperata la differenza di accisa

(Aliquota – 0,012498 ) x 313.675 m3 = ……….. euro
Usi civili



Per gli impianti di ultima generazione cosiddetti di
“trigenerazione”, l’aliquota prevista per gli usi
industriali è legittimamente applicabile agli impieghi
di gas naturale “nel teleriscaldamento alimentato da
impianti di cogenerazione che hanno le
caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2,
lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se
riforniscono utenze civili”, per le utilizzazioni di
climatizzazione in genere (sia riscaldamento che
raffrescamento o raffreddamento) e per uso igienico-
sanitario (Risoluzione dell’Agenzia delle Dogane n. 2/D
del 20.07.2009).



sentenza  n. 23518   del   12 settembre 2008  

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA
ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - Imposta di
consumo sul gas - Domanda di rimborso di quanto indebitamente
pagato per la mancata applicazione del beneficio dell'aliquota
ridotta ex art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza degli effetti
- Dalla data della domanda - Fondamento.
In tema di imposte sul consumo del gas, il rimborso di quanto
indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio
dell'aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali,
previsto dall'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dall'art. 12, comma 5, lett. c, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, può essere accordato con effetti decorrenti dalla data
di presentazione della relativa istanza e non da un momento
anteriore, posto che, trattandosi di un'agevolazione tributaria, il
godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della
sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto
interessato e la verifica dei medesimi da parte dell'autorità
competente.
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M I N I S T E R O  D E L L E  F I N A N Z E  
 

A G E N Z I A  D E L L E  D O G A N E  
 

      ACCISA  SULL 'ENERGIA ELETTRICA   

 
Provincia di…………………………………Comune di …………………………….. 

 
DENUNCIA(1) 

 
DI OFFICINA DI (2)………………………………DI (3)  ............................... ………………. 

 
 

Ditta proprietaria dell'Officina:…………………………………………. 
 

Ditta esercente dell'Officina: ............................................................................................….…. 
 

Stazione di generazione ................................................................ 
 

 Stazione di acquisto promiscuo ..................................................... 
Ubicazione della: 
 Stazione di conversione ................................................................ 

 
Stazione di................................................................................... 

 

Data di attivazione dell'Officina .................................................................................. 
 

 La Ditta esercente sarà rappresentata dal (4)  ............. ………………………Sig. (5)  ........ ……………………………………… …………… 
 
 .............. ................ 1 ................................................................................................................. domiciliato a  ............................................................. e nei locali dell'Officina 
 
 nell'assenza del suddetto, dal  .............................................. Sig. (5)………………………………………………………… 
 
i quali, in segno di adesione, firmano la presente. 
 
SI ALLEGA IL TIPO PLANIMETRICO ............………………………………………………………………………………………………………. 
 

(1) Da compilarsi in doppio esemplare. - (2) Gas, oppure energia elettrica. - (3) Di primo impianto, oppure completiva, oppure sostitutiva. - (4) Titolare, 
oppure amministratore, gerente, direttore, ecc. - (5) Cognome, nome e paternità. 
 

UFFICIO DELLE DOGANE di .............................................……………………………………. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto due originali della presente denuncia, unitamente ai seguenti 
 
allegati ...................................................................................................................................................................................................... 
 

 . ........................................ . . lì  ................... 20 
 

        Il Direttore  
 

 
 

Descrizione dell'Officina 

MODULARIO  
F.- Dogane-730 



(la presente denuncia può essere integrata da allegati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE 
 

Per le officine di gas indicare: a) la materia impiegata per la produzione (qualità, provenienza, rendimento unitario); b) il titolo del gas che si ottiene (quantità 
occorrente per produrre la luminosità di una Carcel); c) gli apparecchi di produzione (numero e capacità delle storte); d) gli apparecchi di raccolta (numero e 
capacità dei gazometri); e) la produzione giornaliera (massima potenziale e media normale); f) gli apparecchi di misura della produzione (tipo dei congegni e 
caratteristiche relative); g) il consumo annuo presunto per le singole categorie d'impiego e i relativi prezzi tariffali. 
 

Per le officine elettriche di produzione e di conversione indicare: a) gli apparecchi di generazione (riportandone tutti indistintamente i dati di targa); b) la forza 
motrice azionante le macchine generatrici della corrente (con tutti i dati caratteristici e di targa). Per le officine idroelettriche indicare anche i dati di concessione e 
cioè portata, salto, potenza media; e) il sistema di distribuzione della corrente; d) gli apparecchi di trasformazione primaria e secondaria (tipo dei trasformatori, 
casa fabbricante, potenza in KVA, rapporti di trasformazione e tutti gli altri dati di targa; e) gli apparecchi di accumulazione (tipo, capacità e numero degli 
elementi);f) gli strumenti di controllo e di misurazione (contatori di produzione e di consumo proprio per i diversi impieghi con tutte le caratteristiche di targa, le 
costanti di lettura, i trasformatori e i riduttori di misura con essi inseriti, con i relativi rapporti, allegando alla denuncia i verbali di taratura e di suggellamenti 
compilati dall'Ente all'uopo autorizzato); g) l'industria esercitata; h) le tariffe medie praticate per kWh per i diversi impieghi normali, nel caso di officine 
commerciali. 
 

Per le officine elettriche di acquisto promiscuo indicare: a) gli estremi del contratto di fornitura (decorrenza, scadenza, potenza impiegata, tensione 

dell'energia); b) dati caratteristici dei gruppi totalizzatori di misura dell'Azienda fomitrice e le costanti di lettura; c) gli apparecchi di trasformazione con tutti i dati 
richiesti alla lettera d dei paragrafo precedente; d) gli strumenti di controllo e di misurazione come alla lettera f dei paragrafo precedente; e) l'industria esercita. 
 

Nozioni ed osservazioni sui processi di generazione e di utilizzazione 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Schema unifilare dell'impianto elettrico secondo le norme A.E.I. 

 
 
            VEDI SCHEMA UNIFILARE ELETTRICO ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicare: I generatori e i trasformatori con la relativa potenza in KVA; i rapporti di trasformazione dei trasformatori, il numero di matricola dei contatori, i 

trasformatori e i riduttori di misura con l'indicazione del loro rapporto, le costanti difettive di letture dei contatori, l'impiego dell'energia per ogni singolo circuito. 
 
 
 
 . ........................................ . li  ................................................. 200  
 
          Il Denunciante 
 
         …………………………………..



SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
 
UFFICIO DELLE DOGANE  di ………………….. 
 

PROCESSO VERBALE DI VERIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto (1)  ......................................................... …………dell'Ufficio Tecnico delle Dogane sopra indicato , avendo 

proceduto in contraddittorio del Sig . ............................................................…….nella sua qualità di 

………............................……….della   Ditta  ............ ………………………………….alla verificazione dell'Officina di cui 

alla presente denuncia, ha riconosciuto che la denuncia stessa, il tipo planimetrico e lo schema elettrico (2) 

..............................................……………..allo stato reale dell'Officina. 

 
 (3)………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 
OSSERVAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

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

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

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

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

 
 
 . ............................... .,li……………………. 200  
 
 
 
                   Per la ditta            Per l'Ufficio delle Dogane 
 
 
…………………………………….. …………………………………………… 
 
 
 
 
(1) Nome e qualifica dei Funzionario che compila il verbale. 
(2) Corrispondono oppure non corrispondono. 
(3) Quando si riscontrino inesattezze nella denuncia si invita la Ditta a rettificarle, mediante annotazioni nella denuncia stessa; se la 
Ditta aderisce, si indichi in che consistano le inesattezze. Si riportino i rilievi e le osservazioni ritenute necessarie a complemento della 
denuncia e le istruzioni impartite. 
 
 
 
 
 

10-83 - e. 13.500 - Bimospa-Roma (6168) 



Spett.le UFFICIO DELLE DOGANE 
di ……………………. 

 
                                                                                                       e, p.c. 

Spett.le ………………… 
                 (società fornitrice energia elettrica) 
 

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
IN PROCESSI MINERALOGICI, AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALL’ACCISA 

 
Il sottoscritto ……………. nato il ……………. a ……….. in qualità di ……………………. della 
ditta ………………………..con sede legale in via …………………….. - ……………….(…), 
Codice Fiscale ………………….. e P.IVA ………………….. e sede amministrativa e stabilimento 
in ………………… (….) Via ………………….. tel. ……………………… 
 

PREMESSO CHE 
 
a) l'art. 52, comma 2, lettera f) del "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e relative sanzioni 
penali e amministrative approvato con D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, così come modificato 
dall'art. 1 del D. Lgs. 2/2/2007 n. 26, stabilisce che "non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica 
impiegata nei processi mineralogici" 
 
b) la circolare n. 17/D del 28/05/2007 delle Agenzie delle Dogane ribadisce che sarà considerata 
non più soggetta a tassazione - a partire dallo giugno 2007, data di entrata in vigore del D. Lgs. 
2/2/2007 n. 26 - l'energia elettrica "impiegata nei processi mineralogici", limitatamente ai consumi 
connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee sotto il codice DI 26 <<Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo 
alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea c) la ditta scrivente 
acquista energia elettrica a libero mercato dalla società venditrice ……………………………… 
(che legge in copia per conoscenza) fornita presso il punto di prelievo dalla rete di distribuzione 
identificato con il codice ………………………..Via ………………………. - …………… (….) 
 

DICHIARA CHE 
 
l'energia elettrica, acquistata presso il punto di prelievo dalla rete di distribuzione identificato con il 
codice …………………… Via ……………….. n……- ………….. (…) è utilizzata per la 
produzione di laterizi - 26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in 
terracotta - attività classificata tra i "processi mineralogici" di cui al codice DI 26 «Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» 
 

CHIEDE CHE 
 
l'energia elettrica acquistata presso il punto di prelievo dalla rete di distribuzione identificato con il 
codice ………………….. Via ………………… n….. - ………….. (….), non sia assoggettata ad 
accisa, secondo quanto disposto dalle disposizioni normative in premessa. 
 
 
…………. (…), …………………..    ………………………………………… 
         (luogo, data)                    (firma) 

Su carta intestata della Società richiedente Esempio utilizzo per usi mineralogici 



         Spett.le 
         
         AZIENDA DI VENDITA DEL GAS 
         NATURALE 
 
Codice Cliente: _______________ 
Numero di operazione: ________/Tipo: __________ 
Pratica: ______________ 
Settore d’intervento: GAS 
Concessione: ___________ 
 

IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ ACCISA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 

E 48 DEL DPR 445/2000 
 
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
il sottoscritto_________________________________________________________________________________, 
nato a______________________________________, Provincia (sigla)___________ il______________________, 
codice fiscale_____________________________________, partita iva__________________________________, 
in qualità di (1)________________________________________________________________________________, 
della società (2)______________________________________________________________________________, 
codice fiscale______________________________________, partita iva__________ _______________________, 
con Sede Legale in____________________________________________________________________________, 
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di 
_____________________________________ sez_________________ REA ______________________________ 
con forma giuridica ___________ _____________________________ ed il seguente oggetto sociale__________ 
__________________________________________________________________________________________ 
telefono____________________, fax____________________________, e-mail___________________________ 
(1) legale rappresentante, presidente, amministratore, socio, ecc. 
(2) esatta denominazione 
relativamente alla fornitura di gas naturale per l’immobile sito nel Comune di_____________________ 
via__________________________________________________________________________n. ____ 
codice cliente (*)___________________ matricola contatore (*)______________________________ 
Codice PdR (*)______________________________________________________________________ 
* (La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati) 

CONSAPEVOLE 
 
• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D.Lgs. 
26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 21/12/1990 n. 398, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. E modif. ) 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 del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 
l’assoggettamento in misura piena all’ accisa e all’addizionale regionale sul gas naturale; 
• 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 regionale, 
sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all’ 
Amministrazione Finanziaria e alla Regione; 
• Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas 
naturale 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, a norma dell’ art. 76 del D.P.R. 26/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel 
Energia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 
• Che, sulla base di quanto disposto dall’Agenzia delle Dogane (con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), la non 
applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di 
presentazione della documentazione prescritta; 



• Che dal 1° giugno 2007, l’art. 21, comma 13 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 02/02/2007 
n. 26, prevede che l’accisa e l’addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione 
chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici; 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a precisazione e 
integrazione delle istanze/dichiarazioni in precedenza presentate in merito agli usi di natura industriale afferenti la 
fornitura sopra identificata, di utilizzare il gas naturale negli “usi di processo” indicati in corrispondenza della/e 
casella/e di seguito barrata/e: 
 
IMPIEGHI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA (articolo 21, comma 13, T.U.A.) 
(ai relativi consumi non è applicata l’ accisa sul gas naturale, né l’ addizionale regionale) 
 
Indicare l’uso barrando la relativa casella: 
 

� Riduzione chimica 
� Processi elettrolitici 
� Processi metallurgici 
� Processi mineralogici 

 

Pertanto, il sottoscritto 
 
CHIEDE 
 
Che i consumi di gas naturale destinati agli usi dichiarati sia applicato il regime fiscale dell’accisa e dell’addizionale 
regionale secondo una delle determinazioni di seguito barrate: 
 

� Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale risultante dal misuratore, 
in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra 
 

� Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul ………..% dell’intero volume annuo di gas 
naturale risultante dal misuratore, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, 
in quanto utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato 
continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale 
 

� Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale, come da relazione tecnica che è parte integrante 
della presente dichiarazione, in quanto gas naturale negli “usi di processo” di cui sopra, sul volume risultante 
dalla differenza tra l’ intero volume annuo risultante dal misuratore e i volumi comunicati mensilmente per la 
produzione di energia elettrica (su questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la 
specifica destinazione d’uso). 
 

� L’applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l’intero 
volume rilevato dal misuratore, i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si 
applicano le aliquote per la specifica destinazione d’uso) e il ………..% dell’intero volume annuo risultante dal 
misuratore a cui non si applicano l’accisa e l’addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli “usi 
di processo” di cui sopra, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione. 
 

� La non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul volume risultante della differenza tra l’intero 
volume rilevato dal misuratore e i volumi comunicati mensilmente per usi industriali non rientranti negli “usi 
di processo” (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d’uso), come da relazione tecnica che è 
parte integrante della presente dichiarazione, e/o i volumi comunicati mensilmente per la produzione di energia 
elettrica. Ci impegniamo a comunicare entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo 
i volumi di gas naturale da escludere dalla tassazione 

 
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 
 
Si allega, per la trasmissione all’ Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme 
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 



1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria); 
2. Copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale (eventuale); 
3. Relazione Tecnica come disposto dall’Agenzia delle Dogane (con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), redatta da un 
tecnico iscritto al relativo albo professionale. 
La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a: 

(società di vendita del gas naturale) 
 
Luogo e data 
………………….. 
 

Il Richiedente 
……………………………… 
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