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Oggetto: AL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ALLE DOGANE PER I POSSESSORI DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 
Nell’ambito della gestione e del controllo fiscale delle accise demandato all’Agenzia delle Dogane, 
la stessa, con propria determinazione, ha stabilito che a partire dall’1/01/08 debbano essere 
presentate le dichiarazioni annuali di consumo di energia elettrica. 
Questo adempimento trova applicazione anche per il fiorente mercato dell’energia prodotta dal 
settore fotovoltaico.  
In particolare, sono soggetti obbligati alla presentazione di tale comunicazione i produttori di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 

Il termine di invio della comunicazione all’Agenzia delle Dogane è stabilito al 31 marzo di ogni 
anno con riferimento ai consumi dell’anno precedente. 

 
Il mezzo con cui effettuare tale comunicazione è esclusivamente telematico ed avviene attraverso 
il Servizio Telematico Doganale - EDI. 
Per usufruire di tale servizio è necessario inviare preventivamente un’istanza elettronica di 
adesione attraverso il sito web dell’Agenzia delle Dogane per poi recarsi presso un ufficio 
doganale e ritirare l’abilitazione. 
Una volta in possesso delle password di accesso, l’utente dovrà predisporre il file telematico 
secondo uno standard previsto dall’Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo. 
La gestione dell’adempimento in commento risulta essere complesso date le tipologie di 
informazioni che l’Agenzia delle Dogane richiede nella comunicazione; si ritiene, quindi, opportuno 
che il contribuente contatti per tempo l’Agenzia delle Dogane competente, nonché un tecnico, ad 
esempio ingegnere o geometra, al fine di poter ottemperare nei termini di legge.  
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
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