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Roma, 18 giugno 2014 

 

 

Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, 

il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

     Roma 

 

e, per conoscenza: 

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali  

 

Agli Uffici delle dogane 

     Loro sedi 

 

Alla Direzione centrale procedure e legislazione 

accise ed altre II.II. 

      

Alla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione 

     Sede 

 

Al Ministero dell’Economia e delle finanze - 

Dipartimento finanze   

     Roma 

 

All’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 

     Milano 

 

Al Comando generale della Guardia di finanza 

     Roma 

 

All’AME - Asso Misure Energia 

     Roma 

 

Alla ANIE – Federazione nazionale imprese 

elettrotecniche ed elettroniche 

Milano 
 

Ad ACCREDIA 

     Torino 

 

Alla Unioncamere 

Roma 

 

 

OGGETTO: Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di 

misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. 

Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati. Aggiornamento. 
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Con la nota congiunta prot. 073991/MiSE e 24643 R.U./ADeM è stato 

pubblicato l’elenco in oggetto, diffuso da questa Agenzia attraverso la circolare 7/D del 

06/05 u.s. regolarmente pubblicata sul sito internet al link:  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Norme+e+accord

i/Circolari/Circolari+2013/ 
 

Ora, preso atto dell’accreditamento rilasciato da ACCREDIA, secondo le 

procedure DT-01-DT, alla KIWA CERMET, Centro LAT-052, Via Cadriano, 23, 40057 

Cadriano di Granarolo (BO), si aggiorna l’elenco in argomento con l’inserimento di 

quest’ultima Società. La tabella di accreditamento approvata, contenente la descrizione 

dello scopo dell’accreditamento è disponibile al sito: 

http://www.sit-italia.it/SIT/CENTRI/Accreditamenti/Pdf/052/052_CERMET.pdf 

L’elenco aggiornato dei soggetti che possono effettuare verifiche dei contatori 

elettrici utilizzati per l’accertamento ai fini fiscali è, altresì, pubblicato nel sito intranet 

dell’Agenzia al link: Strutture Centrali -> Antifrode e Controlli -> Elenco taratori 

autorizzati. 

Premesso quanto sopra, si trasmette, per la successiva concordata pubblicazione 

anche sul sito internet di codesto Ministero, l’allegato elenco aggiornato come sopra alla 

data odierna. 

 

 

 

 

Il Direttore Centrale 
Giovanni Bocchi 

f.to Giovanni Bocchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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