Prot. 12686

Roma, 31 gennaio 2012
COMUNICATO
VARESE: OPEN DAY
“PORTE APERTE AL FOTOVOLTAICO”
Venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2012 l’Ufficio delle Dogane di Varese, in
collaborazione con la Direzione Regionale Lombardia, apre le porte ai produttori di
energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili, presso la sede di Via
Dalmazia 56.
L’ “Open Day” ha l’intento di agevolare i neo-titolari di licenza per la
produzione di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili
(fotovoltaico, eolico, geotermico, biomasse, ecc.) che entro il mese di marzo 2012
dovranno trasmettere per la prima volta, in forma telematica, la dichiarazione
annuale di consumo.
Tutti gli interessati, inoltre, potranno ricevere informazioni sugli
adempimenti necessari a ottenere la licenza fiscale di esercizio e sui vantaggi
fiscali derivanti dall’utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, con una apposita sezione dedicata.
Dalle ore 9 alle 16 del venerdì - con orario continuato – e dalle ore 9 alle
13 del sabato, gli operatori potranno:
Compilare l’istanza di adesione al servizio telematico on-line
Ritirare l’autorizzazione all’uso del servizio telematico
Partecipare a proiezioni dimostrative della procedura informatica gratuita,
distribuita dalla Agenzia delle Dogane, per l'acquisizione dei dati relativi
alla dichiarazione di consumo di ENERGIA ELETTRICA, Modello AD1, per l'anno d’imposta 2011
Ricevere istruzioni sulla compilazione della dichiarazione di consumo
Chiedere chiarimenti sulla soppressione delle addizionali “comunali” e
“provinciali” all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art.6 del
D.L.511/1988 convertito con modificazioni dalla legge 20/1989, prevista
dal D.Lgs n. 23/2011 e dal D. Lgs n. 68/2011.
Per informazioni sull’evento: Direzione Regionale per la Lombardia
Area Procedura e Controllo settore Accise: tel. (+39) 02.69913.280
Ufficio delle Dogane di Varese: tel. (+39) 0332.331336 - int. 114 – 134 - 206
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