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CIRCOLARE N. 6/2022 
INTRODUZIONE DEL PROFILO “SOTTOSCRITTORE” PER LA COMPILAZIONE, LA 

VALIDAZIONE, LA SOTTOSCRIZIONE E L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PER 
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NATURALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2021. – PROCURA 

SCRITTA. - CHIARIMENTI 
 
Si forniscono ulteriori precisazioni in merito al nuovo sistema per la compilazione, la 
validazione e l’invio definitivo, in modalità U2S, e per la compilazione e sottoscrizione, in 
modalità S2S, delle dichiarazioni annuali che devono essere presentate ai sensi dell’art. 26, 
commi 13 e 14 per il gas naturale e ai sensi dell’art. 53, comma 8 e dell’art.53-bis, comma 3 per 
l’energia elettrica. 
 
Tali chiarimenti si rendono opportuni in ragione del fatto che, dal 1° gennaio 2022 le modalità 
operative in uso per l’invio delle comunicazioni mensili, previste dalle Determinazioni 
Direttoriali 476905/RU e 476906/RU del 22.12.2020, dovranno essere adottate anche per 
l’invio telematico delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale[1]. 
 
Al riguardo, sono state fornite specifiche indicazioni relativamente alla gestione sul Modello 
Autorizzativo Unico - MAU del nuovo profilo di “Sottoscrittore” introdotto per la compilazione e 
sottoscrizione delle comunicazioni mensili sopra menzionate[2]. 
 
A partire dal 1° gennaio 2022 l’acquisizione del nuovo profilo “Sottoscrittore” 
(“dlr_enelettr_sottoscrittore” e/o “dlr_gasnatur_sottoscrittore”) è indispensabile per la validazione e 
l’invio definitivo delle dichiarazioni in modalità U2S e per la sottoscrizione della dichiarazioni in 
modalità S2S. 
 
In particolare, non sarà più possibile alcun invio telematico con le approvazioni MAU a suo 
tempo rilasciate, consentendo i profili “dlr_enelettr” e “dlr_gasnatur” già approvati la sola 
compilazione delle dichiarazioni. 
 
Il profilo “Sottoscrittore” può essere attribuito unicamente ad una persona fisica e la sua 
acquisizione si rende necessaria anche per il soggetto obbligato – persona giuridica o ditta 
individuale - che provveda direttamente all’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con 
modalità U2S o S2S.    
 

                                                 
[1] Cfr nota prot. n. 384462/RU, del 14 ottobre 2021, della Direzione Organizzazione e Digital Transformation - DODT, 
pubblicata sul portale ADM 
 
[2] Cfr nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio u.s. della DODT 
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Nel caso in cui la firma o l’invio definitivo della dichiarazione siano delegati a persona diversa 
dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale 
tenuta alla presentazione della dichiarazione, la relativa richiesta del profilo “Sottoscrittore” dovrà 
essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte 
dell’operatore, di idonea procura scritta[3].  
 
Ad ogni modo, ferma restando l’autonoma facoltà del soggetto obbligato – persona giuridica o 
ditta individuale - titolare del codice ditta o accisa di sottoscrivere direttamente le dichiarazioni, 
tale soggetto rimane pienamente investito della responsabilità tributaria per i dati dichiarati 
anche nel caso in cui si avvalga di un soggetto terzo nominato “Sottoscrittore”.  
 
Ciò posto, si precisa che, qualora il profilo “Sottoscrittore” venga richiesto sul MAU per persona 
diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta 
individuale tenuta alla presentazione della dichiarazione, la procura scritta dovrà 
necessariamente contenere: 
 
a) le generalità del delegante (legale rappresentante della persona giuridica o titolare della ditta 

individuale) per conto del quale deve essere svolto l’adempimento dichiarativo, indicando: la 
denominazione sociale o la ditta, la sede legale o il domicilio fiscale, la partita IVA, l’indirizzo 
di posta elettronica certificata;    
 

b) l’indicazione del codice ditta o accisa assegnato al soggetto obbligato dall’Ufficio delle 
dogane competente sulla sede legale (per i soggetti obbligati venditori) o sull’impianto (per i 
soggetti obbligati esercenti officine elettriche, i soggetti che utilizzano gas naturale per uso 
proprio e i soggetti che svolgono attività di vettoriamento); 

 
c) l’indicazione delle generalità (nome, cognome, codice fiscale e l’eventuale ragione sociale 

della società per cui svolge la propria attività) del soggetto, per il quale è stata richiesta sul 
MAU la nomina come “Sottoscrittore”, delegato alla validazione e all’invio definitivo della 
dichiarazione in modalità U2S o alla firma della dichiarazione in modalità S2S; 

 
d) l’eventuale data di scadenza della procura (che dovrà essere coerente con la data di scadenza 

della richiesta sul MAU); 
 

e) la precisazione che la procura viene conferita per la sottoscrizione e la presentazione 
telematica delle dichiarazioni annuali per l’accisa sul gas naturale e/o sull’energia elettrica 
rispettivamente previste dall’art. 26, comma 13 o comma 14, dall’art. 53, comma 8, e dall’art. 
53-bis, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.  

 
f) la firma autografa del delegante e del delegato; 

 
g) la data e il luogo in cui la procura è stata redatta. 

                                                 
[3] Cfr, da ultimo, circolare 43/2021 
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Al riguardo, a titolo esemplificativo, si allega un fac simile di modello per il rilascio della procura 
in questione (allegato 1).  

 
Alla procura dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del delegante e del 
delegato. 
 
Tutto ciò premesso, qualora soggetti esercenti officine elettriche, soggetti obbligati che 
utilizzano il gas naturale per uso proprio o soggetti che svolgono attività di vettoriamento 
richiedano, sul MAU, il profilo “Sottoscrittore” per persona diversa dal legale rappresentante della 
persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale, la procura scritta potrà essere 
rilasciata in forma semplice, fermo restando che dovrà contenere le informazioni sopra indicate. 
      
Qualora, invece, un soggetto obbligato che procede alla fatturazione del gas naturale e/o 
dell’energia elettrica ai consumatori finali richieda sul MAU il profilo “Sottoscrittore” per un 
soggetto terzo, la predetta procura dovrà essere di tipo notarile. Tale circostanza è, 
evidentemente, giustificata dalla rilevanza tributaria della sottoscrizione delle predette 
dichiarazioni dei venditori, tramite le quali è accertata l’accisa dovuta, in base agli elementi 
necessari per la determinazione del debito di imposta. 
 
Tuttavia, tenendo conto della normale operatività dei predetti venditori, si precisa che laddove 
la delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni sia emessa dal rappresentante legale dell’azienda 
titolare del codice ditta o accisa ad un preposto o dipendente in via esclusiva, stabilmente 
incardinato nell’organizzazione dell’azienda, la predetta procura scritta potrà essere fornita 
all’Ufficio delle dogane competente in forma semplice. 
 
Parimenti, laddove il rappresentante legale del soggetto titolare del codice ditta-accisa abbia 
fornito con procura notarile generale ad altro soggetto delega a rappresentarlo per gli atti fiscali 
di competenza, con facoltà di subdelega, la predetta procura in forma semplice potrà essere 
fornita da quest’ultimo soggetto, sempre relativamente al suddetto codice ditta-accisa, ad un 
dipendente della medesima Società, per il quale ricorrano i predetti presupposti. 
 
L’attestazione dei presupposti sopra indicati è resa dal delegante nella procura in forma 
semplice come dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio. 
 
Il soggetto obbligato – persona giuridica o ditta individuale - titolare del codice ditta o accisa è, 
altresì, tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio delle dogane competente eventuali 
variazioni del soggetto delegato alla sottoscrizione delle dichiarazioni. 
 
Nell’eventualità che siano state presentate dichiarazioni sottoscritte da soggetti ai quali la 
procura sia stata rilasciata secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, il soggetto 
obbligato interessato, ai fini della corretta esecuzione dell’obbligo dichiarativo, procederà alla 
regolarizzazione della procura entro 30 giorni dalla scadenza del 31 marzo 2022. 
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Tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale, al fine dell’approvazione della richiesta sul 
MAU da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto alla sede legale o al 
domicilio fiscale del soggetto obbligato delegante, la presentazione della procura è effettuata 
mediante invio dall’indirizzo pec, denunciato all’Ufficio delle dogane competente ai sensi 
dell’art. 19-bis del D. Les. n. 504/1995.   
 
 
 

       p. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE 

Marcello Minenna 
 

ALLEGATI: 1   
 
 
 



 All’AGENZIA DELLE DOGANE E 
DEI MONOPOLI 

       Ufficio delle dogane di    
____________________________ 

 

     
ISTANZA DI APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DEL PROFILO “Sottoscrittore” 
(“dlr_enelettr_sottoscrittore” e/o “dlr_gasnatur_sottoscrittore”) E DELEGA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE E ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE: 
 

o PER L'ACCISA SUL GAS NATURALE :  
 con modalità U2S  
 con modalità S2S 

 
o PER L‘ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA: 

 con modalità U2S  
 con modalità S2S 

  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a  a ________ 
il _____________  Codice Fiscale _______________________________[in possesso di procura 
generale notarile del __________ prot.______________notaio: _____________  a compiere tutte le 
attività inerenti alle incombenze tributarie ed ai relativi adempimenti fiscali, con facoltà di subdelega da parte 
del]1  rappresentante legale della società/titolare della ditta 
________________________________________________ con sede legale/domicilio 
fiscale nel Comune di _____________, indirizzo:___________________________ Partita 
IVA ___________________________, indirizzo di posta elettronica certificata: 
___________________________________ Tel.: ___________________, che svolge 
attività di: 
_________________________________________________________________________ 

 

NOMINA SOTTOSCRITTORE 

Nome e Cognome Codice Fiscale Ragione sociale e P. IVA della Società da cui dipende 

   

 
Il soggetto sopra indicato è delegato dallo scrivente: 
o per la validazione e l’invio definitivo della dichiarazione annuale, in modalità U2S; 
o per la sottoscrizione della dichiarazione annuale in modalità S2S; 
per l’accisa: 
o sul gas naturale 
o sull’energia elettrica  
rispettivamente prevista dall’art. 26, comma 13 o comma 14, dall’art. 53, comma 8, e dall’art.  
 
                                                           
[1] Inserire, solo laddove il rappresentante legale dell’azienda abbia conferito al delegante una procura generale notarile a 
compiere attività inerenti alle incombenze tributarie ed ai relativi adempimenti fiscali, con facoltà di subdelega. 



53-bis, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, mediante il Modello Autorizzativo 
Unico (MAU). 
 
Il/La sottoscritto/a chiede pertanto, come disposto dalla Circolare n. 43/2021 del 
23/12/2021, l’approvazione formale della predetta richiesta. 
 
La presente nomina è valida fino al __/__/____ .  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 
del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA[2]  
 
o che il predetto sig._______________________ è un preposto o dipendente in via esclusiva, 

stabilmente incardinato nell’organizzazione dell’azienda ___________________________, 
al quale è demandata la responsabilità della validazione e sottoscrizione della dichiarazione 
relativa al codice ditta o accisa _________________________________; 

 
o che le dichiarazioni che saranno firmate dal sig._______________________ sono relative 

alle seguenti officine elettriche/impianti/infrastrutture di vettoriamento: 
___________________________________________________[3] eserciti dal sottoscritto; 

 

Luogo e data _______________________ 

 

Il Rappresentante legale      Il Delegato 

    

 
Allega: 

- la copia del proprio documento di identità; 
- la copia del documento di identità del soggetto delegato; 
- la copia della procura generale notarile a compiere attività inerenti incombenze 

tributarie ed i relativi adempimenti fiscali con facoltà di subdelega del potere 
rappresentativo 

 
 

                                                           
2 Indicare il caso che interessa  tra i due sotto riportati 
3 Elencare i relativi codici ditta 
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