CIRCOLARE N. 17 / D
Roma, 23 maggio 2011
Protocollo:

62653 / R.U.

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali
dell’Agenzia delle dogane
Loro sedi

Rii.:

Allegati:

1

Agli Uffici delle dogane
Loro sedi
e, per conoscenza:
alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto
con gli Utenti
Sede
alla Direzione centrale affari giuridici e Contenzioso
Sede
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Roma
al Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento finanze
Roma
al Comando generale della Guardia di finanza
Roma
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
Milano

OGGETTO:

Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi
di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali.
Trasmissione circolare congiunta.

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
00143 Roma, Via Carucci 71 - Telefono +39 06 5024 6008 - Telefax +39 06 5024 3097 - e-mail: dogane.accertamenti.deposito@agenziadogane.it

Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art.19, comma 2 del
D.l.vo 22/07 relativo alla disciplina dei controlli metrologici successivi sui
contatori elettrici rientranti nel novero della direttiva 2004/22/CE (la cosidetta MID
- Measuring Instruments Directive), nonché della più organica definizione
dell’intero contesto metrologico afferente i complessi di misura elettrici, la
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e questa Direzione
centrale hanno ritenuto opportuno emanare congiunte istruzioni relativamente alle
specifiche prestazionali nonché alle modalità con le quali garantire, attraverso
opportuni controlli, il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura
installati presso le officine elettriche preesistenti e di nuova attivazione.
Premesso quanto sopra, si trasmette, per conoscenza e norma, il predetto atto
congiunto, invitando nel contempo le Direzioni in indirizzo a vigilare sulla sua
corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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