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CIRCOLARE N. 50/2020 
DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. ANNO 

D’IMPOSTA 2020. 
 

Si comunica che è stato aggiornato, per l’anno d’imposta 2020, il contenuto delle dichiarazioni 
annuali per l’energia elettrica e il gas naturale che devono essere presentate ai sensi dell’art. 26, 
commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato col 
il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
 
Gli aggiornamenti si sono resi necessari per l’inserimento di un campo nei quadri di riepilogo e 
saldo dell’accisa, destinato a contenere l’informazione relativa alla modalità di versamento 
dell’eventuale conguaglio a debito, vale a dire in unica soluzione oppure in 10 rate di pari 
importo, come consentito dall’art. 129, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
Gli operatori tenuti all’adempimento in questione predispongono le dichiarazioni osservando le 
istruzioni per la loro compilazione riportate nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica e 
nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale, redatte sulla base dei rispettivi modelli di 
riferimento “AD-1” e “AD-2”.  
 
Come preannunciato nella nota della Direzione Organizzazione e digital transformation n. 
156148 del 31 ottobre 2019, reperibile sul sito internet di questa Agenzia e confermato 
nell’Open Hearing dello scorso 5 ottobre, l’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in 
forma telematica, entro il mese di marzo del 2021, utilizzando esclusivamente la Nuova 
Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", 
secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti 
nella nota richiamata. 
 
Le linee guida sui Web Services per assolvere all’adempimento in parola sono reperibili alla 
pagina Web del portale di ADM al percorso Home > Servizi digitali > Web service dove è 
possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare 
ulteriore documentazione specifica. 
 
Come riportato nella nota n. 156148 la fruizione dei predetti servizi di invio della dichiarazione 
presuppone l’acquisizione delle previste abilitazioni tramite il Modello Autorizzativo Unico 
(MAU), che richiede, obbligatoriamente, nel caso in cui il soggetto tenuto all’adempimento sia 
diverso da Persona Fisica, la nomina del “Gestore”, che a sua volta può incaricare un delegato. 
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Qualora tenuto all’adempimento sia una persona giuridica e la trasmissione sia effettuata dal 
legale rappresentante, quest’ultimo ne resta responsabile. Qualora in luogo del legale 
rappresentante l’adempimento dichiarativo è effettuato dal “Gestore”, quest’ultimo risulta 
autorizzato alla mera trasmissione del messaggio elettronico rimanendo invariata la 
responsabilità a fini fiscali in capo al legale rappresentante. 
  
Per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per 
l'interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, 
disponibile in Home > Contatti e assistenza.  
 
In alternativa, è possibile contattare il numero verde 800 257 428, raggiungibile dalle ore 08.00 
alle ore 18.00 dei giorni feriali. 
 
 

P. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
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