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Versione risultante a seguito delle modifiche e integrazioni apportate con le 
deliberazioni 461/2013/R/eel e 385/2014/R/eel 
 

Allegato 2 
 
DATI DA FORNIRE PER LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, 
COMMA 1, DEL DECRETO 5 APRILE 2013 – PRIMA APPLICAZIONE 
 
 
Dichiarazioni preliminari (ai fini della prima raccolta): 
 
1. dichiarazione che, con riferimento all'annualità di riferimento, si sono verificate le 

condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto 5 aprile 2013;  
2. codice ATECO prevalente (classificazione 2007) 
3. (eventuale) Dichiarazione che l’impresa nel corso del 2012 ha beneficiato della 

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per ristrutturazione, 
riorganizzazione e riconversione aziendale o crisi aziendale; in tal caso vengono 
richiesti  

• l’ultimo anno utile prima del ricorso alla CIGS; 
• estremi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui è 

stata autorizzato il ricorso alla CIGS (numero, data e causale). 
4. informazioni relative allo stato dell’impresa all’atto della dichiarazione, in relazione 

a: 
• soggetto in normale attività; 
• soggetto in liquidazione per cessazione di attività; 
• soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa; 
• soggetto estinto. 

 
 
Con riferimento all’annualità di riferimento (o, per le aziende in stato di crisi, 
l’ultimo anno utile prima della dichiarazione dello stato di crisi): 
 
5. Numero POD in Bassa Tensione (BT) 
6. Numero POD in Media Tensione (MT) 
7. Numero POD in Alta Tensione (AT) 
8. Numero POD in Altissima Tensione < 380 kV (AAT1) 
9. Numero POD in Altissima Tensione >= 380 kV (AAT2) 
 
10. Quantitativo annuo di energia elettrica in Bassa Tensione (BT) acquistata sul 

mercato per lo svolgimento della propria attività 
11. Quantitativo annuo di energia elettrica in Media Tensione (MT) acquistata sul 

mercato per lo svolgimento della propria attività 
12. Quantitativo annuo di energia elettrica in Alta Tensione (AT) acquistata sul mercato 

per lo svolgimento della propria attività 
13. Quantitativo annuo di energia elettrica in Altissima Tensione < 380 kV (AAT1) 

acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività 
14. Quantitativo annuo di energia elettrica in Altissima Tensione >= 380 kV (AAT2) 

acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività 
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15. Quantitativo annuo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria 

attività 
16. (richiesto se il dato di cui al punto 15 è diverso da zero) codice/i dell’autoproduttore 

ai fini delle accise 
17. Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata all’interno di una rete interna di 

utenza 
17bis. Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata da collegamenti diretti con 
produttori terzi 
18. (richiesto se il dato di cui al punto 17 è diverso da zero) Costo effettivo di acquisto 

di energia elettrica prelevata all’interno di una rete interna di utenza, come risultante 
dai documenti di fatturazione al netto di IVA 

18bis. (richiesto se il dato di cui al punto 17bis è diverso da zero) Costo effettivo di 
acquisto di energia elettrica prelevata da collegamenti diretti con produttori terzi, come 
risultante dai documenti di fatturazione al netto di IVA 

 
19. Valore del fatturato (secondo le indicazioni dell’art.5 del DM 5 aprile 2013) 
20. Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se 

non ricompresi nel valore del fatturato  
21. Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia diversa 

dall'elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato  
 
Con riferimento a ciascun punto di prelievo (POD) nella titolarità dell’impresa a 
forte consumo di energia nell’annualità di riferimento (o, per le aziende in stato di 
crisi, l’ultimo anno utile prima della dichiarazione dello stato di crisi): 
 
22. Codice POD (rilevabile dai documenti di fatturazione)1 
23. Livello di tensione 
24. (solo per i POD con livello di tensione : AT o AAT1 o AAT2) energia elettrica 

prelevata nell’anno dal POD distintamente per i seguenti scaglioni tariffari: 
• da 0 a 4 GWh/mese 
• da 4 a 12 GWh/mese; 
• oltre i 12 GWh/mese 

 
 
Con riferimento a ciascun venditore di energia elettrica da cui l’impresa a forte 
consumo di energia si sia rifornita nell’annualità di riferimento (o, per le aziende 
in stato di crisi, l’ultimo anno utile prima della dichiarazione dello stato di crisi): 
 
25. Ragione sociale del venditore di energia elettrica 
26. Partita IVA del venditore di energia elettrica 
 
 

                                                 
1 In base al POD il sistema identifica l’impresa distributrice. 
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