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ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE

VERIFICA FISCALE DI PRIMO IMPIANTO
Che cos’è la verifica di primo impianto per Agenzia delle Dogane?
La verifica di primo impianto viene eseguita in concomitanza dell’avviamento di un nuovo impianto. Essa
prevede una serie di prove specifiche che vengono elencate nella circolare n° 23/D del 29/12/2015 ed è
necessaria per l’avviamento dello stesso.
A cosa serve la verifica di primo impianto?
La verifica di primo impianto, oltre ad essere obbligatoria a norma di legge (D. Lgs 504/1995 – Titolo II)
ha lo scopo di verificare la corretta funzionalità degli strumenti di misura, ma soprattutto di garantire al
cliente ed all’Agenzia delle Dogane che l’impianto è stato connesso in maniera corretta garantendone il
giusto funzionamento.
Cosa serve per effettuare una verifica di primo impianto?
Per la verifica di primo impianto è richiesta solo la presenza di un elettricista o di un referente tecnico
dell’impianto capace di poter fornire le informazioni necessarie ai nostri tecnici per svolgere le operazioni
di verifica. Lo stesso deve essere anche capace, all’occorrenza, di poter manovrare sull’impianto in
maniera tale da poter togliere tensione o effettuare un fermo impianto in caso di necessità.
Che documenti servono per una verifica di primo impianto?
Solitamente i documenti necessari allo svolgimento di una verifica di primo impianto vengono chiesti in
fase di offerta e consistono in: certificati di laboratorio del sistema di misura, schema elettrico, schemi di
inserzione del sistema di misura, elenco componenti ed eventuali carichi zavorra. Qualora questi dati
non siano forniti in fase di offerta, dovrà essere possibile reperirli (se necessario) in fase di verifica.
Quanto dura una verifica di primo impianto?
Le tempistiche variano molto dalla tipologia di impianto e dalla modalità d’inserzione del gruppo di
misura, pertanto non è possibile rispondere in maniera adeguata con un dato finito. Si quantifica una
durata media compresa tra le 1-3 ore per ogni contatore.
Chi può eseguire le verifiche di primo impianto?
Le aziende autorizzate o accreditate inserite “nell’elenco dei laboratori autorizzati” sul sito
www.agenziadogane.it .
Cosa succede dopo la nostra verifica?
Pochi giorni dopo la verifica viene rilasciato il relativo certificato conforme alle richieste cogenti, dove
verranno indicate tutte le prove eseguite e i risultati rilevati in fase di verifica. Tale documento dovrà
essere bollato ( marca da bollo €16 cad.) ed inviato all’Agenzia delle Dogane di competenza.
* Si consiglia di mantenere copia di tale documento anche nei vostri archivi *
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