
 Numero verde 800 427070
ASM Azienda Speciale - Via Fiume 64 - Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. 0818841083 - Fax  0818033898 – E-mail: fatturazioneweb@asmpomigliano.it

Modulo richiesta Web/Fax Agevolazioni Fiscali Energia Elettrica
Le forniture di energia elettrica sono soggette all’accisa e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a
seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.

Dati richiedente (richiesti):

Cognome o Ragione Sociale: ______________________________________Nome: _____________________

Indirizzo (facoltativo): ____________________________________________________________CAP: ________

Località: ____________________________________________________________Provincia: _______________

Contatti (consigliato): Tel. __________________ e/o cell. _____________________ Fax __________________

e-mail (richiesto): ___________________________________@______________________________________

Dati utenza: Codice POD (richiesto):_________________ Codice Personale (facoltativo):___________________

Selezionare la richiesta allegata:

o MO 02-esenzione accise - Richiesta di Istanza per la NON SOTTOPOSIZIONE dell'ACCISA dell'ENERGIA
ELETTRICA - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del certificato C.C.I.A.A

Sono agevolabili i seguenti utilizzi per uso industriale (selezionare le specifiche):

o riduzione chimica nei processi elettrolitici
o processi elettrolitici
o processi metallurgici
o processi mineralogici

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 (allegare la relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto all’albo).

o MO 03 iva 10% - Richiesta di Istanza per L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% alla fornitura di
ENERGIA ELETTRICA – Dichiarazioni Sostitutive (artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445).

Sono agevolabili i seguenti utilizzi (selezionare le specifiche):

o le imprese estrattive
o manifatturiere
o imprese poligrafiche ed editoriali
o le aziende agricole

Nota: si può usufruire di più agevolazioni (per esempio un'azienda manifatturiera è agevolabile sia per l'accisa che per l'I.V.A.),
in quei casi occorre compilare un modulo per ciascuna richiesta.

Per la validità della richiesta, occorre allegare, oltre alla fotocopia del documento d’identità del firmatario, i relativi moduli delle
istanze (MO 03 iva 10% - MO 02-esenzione accise) e ove richiesto la relativa dichiarazione sostitutiva, opportunamente
compilati e firmati.

Data, ________________, ____/____/_______

Firma

________________________________


