StudioVela49 - Ing. Natale LOMBARDO
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Certificatore energetico della Regione Piemonte

Gent.li Sigg., Spett.li Società,
Lo StudioVela49 di Torino diretto dall'Ing. Natale Lombardo intende ricordare che l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica (come un impianto fotovoltaico) con potenza superiore a 20
kWp, comporta l'espletamento, con cadenza annuale, di alcune pratiche burocratiche di natura fiscale da
dirimere con l’Agenzia delle Dogane di competenza.
L’apertura di una cosiddetta “officina elettrica” è infatti soggetta alla presentazione delle dichiarazioni
obbligatorie di produzione e autoconsumo con procedure non sempre di immediata attuazione.
Tale obbligo è stabilito dall'art. 53, commi 8 e 9, del testo unico delle accise approvato con decreto
legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modifiche, per i soggetti proprietari di impianti che
cedono solo parte dell'energia prodotta. Per gli impianti che immettono in rete tutta l'energia prodotta (a
meno del consumo imputabile agli ausiliari) lo stesso obbligo è sancito dall'art. 53 bis, comma 1.
A tal fine l’Agenzia delle Dogane ha predisposto una procedura informatica per la presentazione di tale
dichiarazione che consiste nel:
1. Iscrivere la Sua ditta (officina elettrica) presso l’Agenzia delle Dogane ed ottenere i relativi codici
identificativi per l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
2. Analizzare le letture giornaliere/mensili dei contatori registrate durante l'anno al fine di
contabilizzare l’energia elettrica prodotta, quella ceduta e quella consumata;
3. Segnalare eventuali rettifiche di fatturazione.
Lo svolgimento delle attività sopracitate richiede, oltre ad una certa competenza tecnica in materia, un
impiego di tempo non indifferente per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria nonché un
costante rapporto con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane per ricevere tutti gli aggiornamenti del caso.
In un momento così complesso dal punto di vista economico lo studio vuole inoltre portare
all'attenzione di tutti gli esercenti di officine elettriche il fatto che, con gli sviluppi normativi dell'anno 2012,
si può esercitare un diritto di recupero crediti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane. Oggi vi è infatti la
possibilità di far rientrare delle imposte sui consumi di energia pagate negli anni in termini di accise ed
addizionali e che solo dopo diverse diatribe e scambio di pareri tra le istituzioni sono risultate non dovute
dagli esercenti. Da qui la possibilità per i proprietari di impianti fotovoltaici di vedere rientrare delle
somme a volte anche consistenti e comunque mai da sottovalutare in momenti difficili come quelli che
stiamo vivendo.
Il servizio dello StudioVela49 consiste nel disbrigo di tutti gli adempimenti doganali riguardanti la
dichiarazione annua ed a quelli ad essa correlati come la consegna dei vecchi registri, la predisposizione dei
nuovi e la loro presentazione per la vidimazione presso gli stessi uffici doganali.
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Predispone inoltre la pratica per la richiesta di recupero delle somme versate e non dovute anche per gli
anni antecedenti il 2012.
Qualora dovesse decidere di non svolgere personalmente tali attività e non avesse già provveduto ad
affidare a terzi queste mansioni, abbiamo il piacere di informarla che il nostro studio è in grado di prestare
questo servizio grazie alla presenza di professionisti esperti a Sua disposizione.
Si riporta a seguire la nostra proposta economica


Iscrizione della ditta al Servizio Telematico Doganale E.D.I.1 …................................................. 80 €



Presentazione della dichiarazione annua …............................................................................... 190 €



Preparazione di un nuovo registro e richiesta di vidimazione ….................................................. 50 €



Predisposizione per la pratica di recupero crediti ….................................................................. 230 €



Pacchetto completo (Iscrizione + Dichiarazione + Registro + Recupero crediti) .................. (550 €)
.
oggi 450 €

Gli onorari sopra riportati sono da intendersi al netto di IVA (22%) e contributo Inarcassa (4%).
Per personalizzare l'attività apporre una spunta in corrispondenza del servizio desiderato
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nulla è dovuto all'affidamento dell'incarico. L'onorario sarà da corrispondere alla comunicazione da
parte dello studio della fine predisposizione pratica. Si precisa che solo dopo la presentazione della
quietanza di pagamento dell'onorario sarà fornita la ricevuta di avvenuta presentazione delle pratiche. E'
questo il documento che farà fede per eventuali futuri controlli doganali e che quindi dovrà essere
accuratamente conservato.
AFFIDAMENTO LAVORI
Con la firma del presente documento e la sua spedizione agli indirizzi in calce si affidano i lavori in
oggetto all’ing. Natale LOMBARDO dello StudioVela49 e si intende accettata la proposta economica
secondo la selezione dei servizi desiderati sia come importo che come modalità di pagamento.
Cordiali saluti

Il Committente
___________________________

Il Tecnico
___________________________

1

L'iscrizione al Servizio Telematico Doganale è unica e fatta contestualmente alla presentazione della prima
dichiarazione. Società già operanti con tale servizio per altre azioni come IVA o servizi INTRA sono tenute a fare solo
una variazione del servizio che abiliti alla presentazione della nuova tipologia di dichiarazione. Il costo di questa
prestazione è da ritenersi valido solo se in abbinamento con la presentazione della dichiarazione annuale.
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