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OGGETTO:

Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas
naturale. Anno d’imposta 2018.

Sono stati aggiornati per l’anno d’imposta 2018 e sono disponibili sul sito
internet

dell’Agenzia

delle

Dogane

e

dei

Monopoli,

all’indirizzo

http://www.adm.gov.it - area Dogane -, sezione: “In un click” – “Accise”, i
modelli “AD-1” (energia elettrica) e “AD-2” (gas naturale), corredati delle
istruzioni per la compilazione (rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2).
Sono, altresì, disponibili sul medesimo sito il software e le relative
istruzioni concernenti l’adempimento dichiarativo in oggetto.
Rispetto alla precedente annualità è proseguita la razionalizzazione del
modello

e

delle

modalità

di

rappresentazione

dei

dati

utili

per

l’accertamento e la liquidazione dell’accisa.
Le modifiche e le integrazioni inserite nei modelli delle dichiarazioni per
l’energia elettrica e il gas naturale, per l’anno d’imposta 2018, sono state
anticipate con nota prot. n. 128747/RU, del 26 novembre u.s., reperibile sul
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sito internet di questa Agenzia all’indirizzo http://www.adm.gov.it, alla quale
si fa rinvio.
In particolare, si segnalano i seguenti interventi, effettuati in entrambi i
modelli di dichiarazione.
Con riguardo ai prospetti annuali di riepilogo delle movimentazioni
fisiche o dell’attività commerciale viene richiesto di specificare, per alcune
tipologie di cessione o di fornitura:
− il codice catastale del comune dove sono localizzate le infrastrutture
verso le quali o attraverso le quali vengono trasportati, distribuiti o forniti
l’energia elettrica o il gas naturale;
− il codice catastale del comune dove sono localizzati gli impianti degli
acquirenti a cui sono riferite le forniture di energia elettrica (officina di
acquisto per uso proprio) o di GNL (serbatoi criogenici di stoccaggio dei
clienti finali).
Con riguardo all’allegato concernente l’elenco dei clienti finali a cui sono
stati forniti energia elettrica o gas naturale in impieghi diversi da quello
domestico o civile, viene richiesto di specificare l’identificativo del POD (per
l’energia elettrica) o del PDR (per il gas naturale), la quantità fornita,
l’indirizzo della fornitura con il relativo codice catastale del comune nonché
l’importo dell’accisa liquidata, se dovuta.
Rispetto, invece, al solo modello di dichiarazione del gas naturale,
merita particolare attenzione la distinzione richiesta per le forniture
assoggettate ad aliquota di accisa per usi industriali.
Per tale tipo di forniture (o impieghi del gas naturale), il dato da inserire
nel rigo concernente le quantità di gas naturale fornite per usi industriali
viene oggi distinto in relazione alla soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno
prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, per
l’applicazione della riduzione del 40% di accisa per i consumi degli
“utilizzatori industriali” superiori a tale soglia (con esclusione degli
utilizzatori termoelettrici, per i quali si fa rinvio alla specifica tassazione del
gas naturale per la produzione di energia elettrica).
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In buona sostanza, andranno distinte le quantità assoggettate alla
specifica aliquota di accisa per “usi industriali” 1, dalle quantità rispetto alle
quali la medesima aliquota viene ridotta del 40%.
Tale distinzione è presente nei prospetti del gas naturale fatturato o
impiegato (quadri “F” e “G”), nei prospetti di liquidazione (quadri “I” e “M”)
nonché nel prospetto delle rettifiche di fatturazione (quadro “H”).
Le modifiche ed integrazioni sopra accennate, nonché ulteriori
indicazioni, sono più chiaramente dettagliate nelle specifiche istruzioni per
la compilazione delle dichiarazioni annuali (Allegato 1, per l’energia
elettrica e Allegato 2, per il gas naturale), che sono parte integrante della
presente circolare.
Le dichiarazioni in oggetto dovranno essere presentate, da parte dei
soggetti di cui agli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26.10.1995,
n. 504, entro il 31 marzo 2019, esclusivamente in forma telematica, per il
tramite del Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
previo rilascio dell’autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma
digitale.
Al riguardo si segnala che a partire dal 1° gennaio 2019 p.v. non sarà
più possibile, neanche in via eccezionale ed eventuale, l’acquisizione a
sistema delle dichiarazioni presentate in formato cartaceo.
Le istruzioni per richiedere l’autorizzazione al servizio telematico sono
state fornite con circolare n. 63/D, del 3.11.2004, a cui si fa rinvio e sono
disponibili sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo http://www.adm.gov.it –
area Dogane - sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI”.
In relazione a quanto sopra, l’Agenzia ha realizzato il software versione
12.0, per PC con sistema operativo Windows oppure con sistema operativo
MAC, che consente la redazione su file della dichiarazione di consumo per
l’anno d’imposta 2018 , il salvataggio dei relativi dati e l’invio attraverso il
sistema telematico, nonché la stampa su carta.
Le istruzioni per l’uso del software sono incluse nel pacchetto
d’installazione.
1

Da applicare sia alle forniture effettuate nei confronti di clienti finali che, indipendentemente
dal consumo annuale, non hanno diritto alla riduzione in parola; sia a quelle effettuate nei
confronti di clienti finali “utilizzatori industriali” con consumi non superiori alla soglia del
1.200.000 mc/anno
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Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno
predisporre i dati relativi alle dichiarazioni in parola, secondo le specifiche
riportate negli allegati concernenti le Caratteristiche Tecniche e i Tracciati
Record contenenti i dati in questione, distintamente per il settore
dell’energia elettrica e per il settore del gas naturale.
Per eventuali problemi relativi al software ed al Servizio Telematico
Doganale, si possono inoltrare le richieste di assistenza per il tramite del
servizio “Assistenza online”, disponibile sulla home-page del sito internet
dell’Agenzia, area Dogane, sezione “Servizi online”.
In alternativa a tale servizio, ma con priorità minore di trattazione dei
problemi, è disponibile il call center, raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore
18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.
Il presente provvedimento, integrato dalle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni in parola, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, nella sezione “In evidenza”.

Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma
2, del D. Lgs. n. 39/1993
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