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OGGETTO: Testo Unico delle Accise – art. 26, comma 13 e art. 53 comma 8, Dichiarazioni 

annuali per il gas naturale e l’energia elettrica, esercizio finanziario 2021 – Ambiti 
territoriali e profili autorizzativi. 

 
 
Come noto, la Direttoriale prot. n. 264785RU del 23 luglio 2021 ha regolamentato nuove 
modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali con l’istituzione degli “ambiti territoriali” 
che, con qualche eccezione, risultano essere l’aggregazione di più province dello Stato italiano, 
ciò comportando la necessità di un aggiornamento degli attuali tracciati record utilizzati per le 
dichiarazioni annuali 2019 e 2020.  
 
Gli stessi ambiti territoriali, oltre che sulla struttura delle dichiarazioni, hanno riflesso sugli 
adempimenti relativi al pagamento dell’accisa con indubbia semplificazione per gli operatori del 
settore (vedasi la Circolare 29/2021 prot. N. 264788RU del 23 luglio 2021). 
 
Le novità conseguenti all’introduzione dei sopraccitati ambiti hanno interessato da ultimo la fase 
di invio telematico e firma digitale poiché sono stati introdotti nuovi profili e relativo iter 
autorizzativo che, per l’approvazione degli stessi e nei casi previsti, prevede la presentazione di 
specifico atto di delega presso gli Uffici territoriali.  
 
I nuovi profili di “sottoscrittore” per le dichiarazioni di Energia Elettrica e Gas naturale, già 
pubblicati, si affiancano ai profili già in uso e autorizzano alla trasmissione in modalità utente a 
sistema (User to System) ed alla firma delle dichiarazioni in modalità sistema a sistema (System 
to System). 
 
Per agevolare la familiarizzazione con le nuove funzionalità messe a disposizione dai nuovi profili, 
questi avranno validità in ambiente addestramento a partire dal 1 novembre 2021 per poi 
assumere validità anche in quello reale a partire dal 1 gennaio 2022.  
 
I nuovi profili devono essere richiesti dagli operatori del settore, attraverso le apposite funzioni 
del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, 
la trasmissione delle dichiarazioni sopraccitate non sarà infatti più possibile con i soli profili a suo 
tempo rilasciati (dlr_enelettr e dlr_gasnatur). 
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Maggiori informazioni relative alla richiesta e all’utilizzo dei citati profili autorizzativi sono 
riportate in allegato 1. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Laura Castellani 

Firmato digitalmente 
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Allegato 1 
 

Profili autorizzativi per l’accesso degli operatori economici 
 
All’interno dell’area riservata del sito www.adm.gov.it è disponibile la documentazione del 
Modello autorizzativo, in particolare il manuale definito “Tutorial MAU” descrive in dettaglio 
le operazioni da eseguire per richiedere e delegare i profili autorizzativi.1 
  
Il profilo autorizzativo “sottoscrittore” 
 
In occasione dell’invio delle Dichiarazioni annuali per il gas naturale ed energia elettrica relative 
all’anno 2021 vengono introdotte alcune novità relative alle autorizzazioni necessarie per 
utilizzare l’applicazione.  
 
A tale scopo, le applicazioni “Dichiarazione di Energia Elettrica” e “Dichiarazione di Gas 
Naturale” prevedono l’utilizzo di un nuovo tipo di profilo autorizzativo ciascuno, denominato 
“sottoscrittore”, che si affianca al profilo già in uso. 
 
Il “sottoscrittore” in modalità U2S consente la compilazione e l’invio definitivo dei dati, lo 
stesso profilo, in modalità S2S abilita alla firma digitale dei dati predisposti in formato xml. 
 
Il profilo “sottoscrittore” deve essere delegato ad una persona fisica e, nel caso il delegato non 
coincida con il legale rappresentante, la delega dovrà essere approvata da un funzionario 
doganale a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta. 
 
In fase di inserimento della delega, occorre inoltre, specificare l’eventuale data di scadenza della 
delega stessa, in coerenza con quanto riportato nella procura. 
 
Ribadendo che la mancata richiesta e delega del profilo sottoscrittore impedirà da quest’anno il 
perfezionamento dell’invio della dichiarazione, si precisa che i nuovi profili sono già pubblicati 
nel Modello Autorizzativo, onde consentire agli operatori di svolgere per tempo le attività 
richieste. 
 
Vengono di seguito riepilogati i profili autorizzativi con la funzione che assumono nelle 
modalità U2S e S2S. 
  

                                                 
1 L’Utente munito di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, CIE (Carta d’identità elettronica) o 
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) accede al portale unico dell’Agenzia www.adm.gov.it ed effettua l’autenticazione alla 
pagina di login disponibile nella sezione Area riservata utilizzando uno dei predetti sistemi di autenticazione. 
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Applicazione Nome profilo Funzione 

Dichiarazione annuale 
EE 

dlr_enelettr Consente di accedere 
all'applicazione 
"Dichiarazione di 
Energia Elettrica” che è 
fruibile sul portale 
dell'Agenzia per la 
compilazione dei dati ed 
il salvataggio in bozza in 
U2S o di inviare i dati in 
modalità S2S 

 dlr_enelettr_sottoscrittore Consente di accedere 
all'applicazione 
"Dichiarazione di 
Energia Elettrica” fruibile 
sul portale dell'Agenzia 
per la compilazione, 
validazione ed invio dei 
dati U2S o di firmare i 
dati nell'invio della 
dichiarazione in S2S 

Dichiarazione annuale 
GN 

dlr_gasnatur Consente di accedere 
all'applicazione 
"Dichiarazione di Gas 
Naturale" fruibile sul 
portale dell'Agenzia per la 
compilazione dei dati ed 
il salvataggio in bozza in 
U2S o di inviare i dati in 
modalità S2S 

 dlr_gasnatur_sottoscrittore Consente di accedere 
all'applicazione 
"Dichiarazione di Gas 
Naturale" fruibile sul 
portale dell'Agenzia per la 
compilazione, validazione 
ed invio dei dati in U2S o 
di firmare i dati nell'invio 
della dichiarazione in S2S 
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