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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per gli usi fuori dal campo di applicazione dell’accisa sull’Energia Elettrica
ai sensi dell’Art. 52 comma 2 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504.

Esclusione Accisa Energia Elettrica

1) Dati del Dichiarante

Cognome e Nome   Luogo e Data di Nascita  

Comune di Residenza  Prov  Via  N

CAP  Cod. Fis.  

2) Qualifica del Dichiarante

In qualità di   Della Società  

Comune Sede Legale   Prov  Via  N  CAP  

Cod. Fis. Partita IVA

3) Punto di Fornitura

Indirizzo di Sede/Unità Locale  N  

Comune  Prov  CAP  

POD                                                                                                                                Codice Servizio   

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000
n. 445 che, nel punto fornitura sopraindicato, l’Energia Elettrica viene utilizzata per
(indicare l’uso barrando la relativa casella):

 principalmente per la riduzione chimica;
 processi elettrolitici;
 processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura
generale delle attività economiche nella Comunità Europea sotto il codice DJ 27
(barrare il codice di attività svolta):

27.1 Siderurgia
 27.10 Siderurgia
27.2 Fabbricazione di tubi
 27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa
 27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio
27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
 27.31 Stiratura a freddo
 27.32 Laminazione a freddo di nastri
 27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
 27.34 Trafilatura
27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi
 27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
 27.42 Produzione di alluminio e semilavorati
 27.43 Produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati
 27.44 Produzione di rame e semilavorati
 27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
27.5 Fonderie
 27.51 Fusione di ghisa
 27.52 Fusione d'acciaio
 27.53 Fusione di metalli leggeri
 27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi

 processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura
generale delle attività economiche nella Comunità Europea sotto il codice DI 26
(barrare il codice di attività svolta):

26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
 26.11 Fabbricazione di vetro piano
 26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

 26.13 Fabbricazione di vetro cavo
 26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
 26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), 

lavorazione di vetro cavo
26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari non destinati all'edilizia;
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
 26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
 26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
 26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
 26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
 26.25 Fabbricazione di altri prodotti 
 26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
 26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta
 26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta
26.5 Produzione di cemento, calce, gesso
 26.51 Produzione di cemento
 26.52 Produzione di calce
 26.53 Produzione di gesso
26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
 26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
 26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
 26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
 26.64 Produzione di malta
 26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
 26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
 26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi
 26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

 Per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità,
incida per oltre il 50%

Dichiara

Codice Cliente (se già cliente E.ON)
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Esclusione Accisa

se già cliente ITG



A tal proposito consapevole:

· che l’agevolazione fiscale è subordinata alla verifica e all’autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane, ai quali E.ON Energia S.p.A. invierà 
la presente istanza;

· che l’esclusione prevista dal comma 2 dell’Art. 52 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un 
apporto energetico immediato al processo;

· che a norma dell’Art. 26 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale;
· che, oltre a 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 primo comma lettera “c” del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;

· che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società qui 
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma 
che E.ON Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

· che i mutamenti nell’impiego di Energia Elettrica e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e addizionale 
provinciale sull’Energia Elettrica;

·    che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data Firma del Dichiarante 3

Chiede
che l’Energia Elettrica utilizzata negli “usi di processo”, nel punto fornitura sopraindicato, venga sottoposta al regime fiscale di esclusione secondo la modalità corrispondente
alla casella di seguito barrata:

 non applicazione dell’accisa e dell’addizionale provinciale sul 100% dell’Energia Elettrica fornita, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di 
processo” di cui sopra;

 non applicazione dell’accisa e dell’addizionale provinciale sul                    % dell’Energia Elettrica fornita; sui restanti volumi continuerà ad essere applicato il 
normale regime.
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Informativa sull’uso dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.eon-
energia.com

Data Firma del Dichiarante 3
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Esclusione Accisa

sul sito.

ITALIAN GAS S.r.l.

ITALIAN GAS S.r.l.


