A.I.E. S.R.L.
ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE

SCADENZE FISCALI
Dopo quanti anni scadono le tarature dei contatori AdD?
La ritaratura dei contatori installati deve essere effettuata ogni cinque anni per quelli a induzione
(Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dicembre 1953) e ogni tre anni per quelli statici (Circolare
Ministero delle Finanze n. 28/D del 26 gennaio 1998).
Chi può eseguire le verifiche periodiche?
I laboratori accreditati ACCREDIA e tutti i laboratori muniti di autorizzazione ministeriale.
Che documenti servono per una verifica periodica?
Agenzia delle Dogane:
E’ necessario redigere una lettera su propria carta intestata, indirizzandola all’ Agenzia delle Dogane di
competenza, comunicando che verrà programmata la verifica in questione e chiedendo la possibilità di
rimozione suggelli, qual’ ora fosse richiesto previa loro supervisione. La Stessa deve pervenire agli uffici
dell’ Agenzia delle Dogane prima della scadenza della precedente verifica.
A.I.E. srl:
Solitamente i documenti necessari allo svolgimento di una verifica periodica vengono chiesti in fase di
offerta e consistono in: certificati di laboratorio del sistema di misura, certificato in campo ultima verifica,
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 in fase di
verifica.
Quanto dura una verifica periodica?
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 1-2 ore per ogni contatore.
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 *
Devo verificare successivamente il mio impianto?
Si, si applica quanto previsto dalla norma.
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