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Roma,  20 gennaio 2014 

 

Alla CONFINDUSTRIA 

m.beccarello@confindustria.it 

e.bruni@confindustria.it 

g.camerini@confindustria.it 

 

Alla FEDERUTILITY 

giuridico.legislativo@federutility.it 

 

All’ASSOELETTRICA  

info@assoelettrica.it 

 

All’AIGET 

aiget@aiget.it 

 

All’ANIGAS 

info@anigas.it 

marco.innocenti@anigas.it 

 

Alla FEDERMETANO  

info@federmetano.it 

 

All’ASSOGAS  

info@assogas.it 

   

All’ASSOGASMETANO 

info@assogasmetano.it 

 

Alla FIRE  

segreteria@fire-italia.org 

 

All’ASSORINNOVABILI  

info@assorinnovabili.it 

 

 All’ANAEE 

info@anaee.it 

 

A ENERGIA CONCORRENTE 

alessandro.bianco@energiaconcorrente.it 

 

e, per conoscenza: 

 

Alla Direzione Centrale Tecnologie per 

l’Innovazione   SEDE 

 

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali  

LORO SEDI 

  

Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI 

 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  

ROMA   
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OGGETTO: Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas 

naturale. Anno d’imposta 2013. Precisazione. 

 

In relazione all’adempimento in oggetto, è stato segnalato che nel nuovo 

allegato concernente l’elenco dei propri fornitori, previsto per i soggetti che 

forniscono i consumatori finali di energia elettrica o di gas naturale, viene richiesta 

l’indicazione della provincia. 

In effetti, nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni (Allegato 1 e 

Allegato 2 alla circolare 22/D del 23.12.2013, pubblicata nel sito internet di questa 

Agenzia) tale aspetto non viene esplicitato. 

Al riguardo, poiché gli acquisti effettuati e riscontrabili dalle fatture ricevute dai 

propri fornitori non sono riconducibili a distinte ripartizioni provinciali, si precisa 

che deve essere compilato un solo allegato riguardante gli acquisti relativi alle 

fatture ricevute nell’anno in dichiarazione. 

Considerato che la procedura di compilazione richiede obbligatoriamente 

l’indicazione della provincia, si consiglia di indicare quella nella quale ricade la 

propria sede legale, ovvero la provincia di competenza dell’Ufficio delle dogane 

che ha rilasciato l’autorizzazione all’attività di vendita ai consumatori finali. 

 

   Il Direttore centrale 

Dott. Pasquale Di Maio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


