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Spett.le LEVIGAS S.p.A.
Servizio Clienti
Via Giuseppe Pozzone, 5
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVE ALL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI
CON IMPIEGO TOTALMENTE ESENTE O TOTALMENTE ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE
Cognome Nome
Indirizzo Residenza
CAP

Nr.
Città

Prov.

Nato a

Il

Prov.

In qualità di1

DITTA/SOCIETA'
Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale

Nr.
Città

CAP

Prov.
Codice Fiscale

Partita Iva
Telefono

Fax

E-mail

Sede e dati fornitura
Indirizzo Fornitura
CAP
Codice POD*

Nr.
Città

Prov.
Cod. contratto

Note
(*) In caso di forniture multisito allegare elenco dei POD per i quali viene presentata la dichiarazione.

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato2
La società È ISCRITTA presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Numero di iscrizione
Albo Artigiani

Data iscrizione
Numero

del

La società HA RICHIESTO L’ISCRIZIONE all’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

Numero di richiesta

Data richiesta

nel qual caso la società si impegna a fornire, appena possibile, copia di certificato C.C.I.A.A. attestante l’avvenuta iscrizione ovvero altra dichiarazione sostitutiva.
Per l’esercizio, presso la suddetta sede di fornitura, della propria attività di3

Data inizio attività

che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica (disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche ed integrazioni - Testo
Unico sulle Accise) verrà esclusa o applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni allegate, che verranno trasmesse al competente
Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;

•

che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae l'energia elettrica all'accertamento o
al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D. Lgs. n. 504/1995 prevede sanzioni di carattere penale (reclusione da 6 mesi fino a 3 anni);

•

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

•

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, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Levigas S.p.A. sarà tenuta a versare
all'Amministrazione Finanziaria;

•

che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente a Levigas S.p.A., in ogni
caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

•

che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze la non applicazione dell'accisa decorre dalla data di presentazione della
documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente;

•

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli art. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità.

1 Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.
2 Sezione da compilarsi se la richiesta non è accompagnata da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione.
3 Indicare l’attività svolta presso la sede di fornitura.
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CONSAPEVOLE:
•

DICHIARA:
Di essere Cliente finale che, indipendentemente dalla potenza disponibile installata, utilizza l'energia elettrica per gli usi/utilizzi di seguito
indicati, in corrispondenza di una delle tabelle di seguito riportate

USI ESCLUSI (non sottoposti ad accisa)
Non va barrata alcuna casella in presenza di uso promiscuo (ad esempio utilizzo dell'energia elettrica sia per usi produttivi che per il
riscaldamento degli ambienti). In questo caso rivolgersi direttamente all'Ufficio delle Dogane.
riduzione chimica (art. 52, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 504/1995)
Processi elettrolitici (art. 52, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 504/1995)
Processi metallurgici classificati nella tabella ATECOFIN 2004 codice DJ27 (art. 52, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 504/1995)
Processi mineralogici classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee sotto il codice DI26 "fabbricazione
di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" (art. 52, comma 2, lett. f, D.Lgs. n. 504/1995)
per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (art. 52, comma 2, lett. g, D.Lgs. n.
504/1995)
nella misura del 100%

USI ESENTI DALL'ACCISA
Impiegata nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (art. 17, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 504/1995), come da allegata autorizzazione rilasciata
dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 181/US
Impiegata in ambito di organizzazioni internazionali riconosciute e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle
relative convenzioni o accordi (art. 17, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 504/1995), come da allegata 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, con esclusione
delle Forze Armate nazionali (art. 17, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 504/1995)
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 (art. 17, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 504/1995), come da allegata autorizzazione rilasciata
dal Ministero degli Affari Esteri - mod. 181/US
Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (art. 52, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 504/1995)
Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri (art. 52, comma 3, lett. c, D.Lgs. n. 504/1995)
Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano (art. 52, comma 3, lett. d, D.Lgs. n. 504/1995)

OPIFICIO INDUSTRIALE (i cui consumi possono superare 1.200.000 kWh/mese)
In tal caso, a tutto il consumo del mese in cui viene raggiunta la soglia di 1.200.000 kWh sarà automaticamente applicata l'aliquota d'accisa
agevolata prevista. Rientra in questi usi l'intera fornitura di energia elettrica, senza alcuna distinzione tra usi di processo produttivo ed altri usi. Non ci
potrà comunque essere cessione di energia elettrica tra più opifici di diversi soggetti giuridici.
Pertanto,

CHIEDE:
che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta utenza sia applicato il regime fiscale previsto per gli utilizzi sopra dichiarati.
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente
a Levigas S.p.A. ogni variazione delle informazioni dichiarate nella presente.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge n. 196/03 e degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone 5, 20121 Milano, Tel: 02 89426412, Fax: 02
89424756, privacy@levigas.it.

Luogo
Data

Timbro e Firma rappresentante legale \ idoneo procuratore

Allegati

Elenco dei POD per i quali viene presentata la presente dichiarazione (FORNITURE MULTISITO);
Modello 181/US rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;
Altro
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Copia documento di identità in corso di validità (la copia del documento è necessaria);
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (emissione non superiore a tre mesi);

Allegato Dichiarazione all’uso dell’Energia Elettrica dei Clienti “Soggetti Obbligati”
Elenco dei POD per i quali viene presentata la Dichiarazione
(FORNITURE MULTISITO)
n.

Luogo
Data

POD

Indirizzo fornitura

Comune fornitura

Prov.

Timbro e Firma rappresentante legale \ idoneo procuratore

