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CIRCOLARE N. 41/2022 
 

LABORATORI AUTORIZZATI ALLA PROVA DELLA TARATURA DEI SISTEMI DI MISURA 

DELL’ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATI AI FINI FISCALI. CIRCOLARE N. 27/2021. PRECISAZIONI 
      

      
Con la circolare n. 27/2021(1) sono stati, tra l’altro, aggiornati i requisiti oggettivi e soggettivi 
che i laboratori autorizzati da ADM ad effettuare la prova della taratura sui componenti e sui 
sistemi di misura fiscali dell’energia elettrica sono tenuti a rispettare per il mantenimento 
dell’autorizzazione stessa. 
 
In particolare, nella predetta circolare è stato stabilito che i laboratori autorizzati sono tenuti a 
rispettare le disposizioni riepilogate nella check-list alla stessa allegata. A tal riguardo, hanno la 
facoltà di optare per l’assolvimento, in alternativa, di una delle seguenti prescrizioni: 
1) mantenere l’accreditamento in applicazione della norma UNI EN 17025, in base ai riscontri 

effettuati da Accredia; 
2) mantenere l’accreditamento in applicazione della norma UNI EN 17020, sempre in base ai 

riscontri effettuati da Accredia; 
3) laddove non in possesso di uno dei due suddetti accreditamenti, mantenere la certificazione 

ISO 9001 e sottoporsi a riscontri condotti direttamente dall’ADM (la cosiddetta “terza 
opzione”).  

 
A fronte di talune richieste di chiarimento pervenute nel merito, si chiarisce quanto segue. 
  
a) Un laboratorio che presenta istanza di autorizzazione al competente Ufficio ADM 

successivamente alla pubblicazione della predetta circolare 27/2021 è tenuto a seguire 
esclusivamente la terza opzione.  
 

b) Un laboratorio titolare di autorizzazione dell’ADM, conseguita a seguito di accreditamento, 
ha facoltà di comunicare all’Ufficio ADM ed alla Direzione Territoriale competente, la 
scelta per la terza opzione. In tale evenienza, non è più tenuto a mantenere l’accreditamento 
per quanto concerne l’autorizzazione di che trattasi.  

 
c) Facoltà analoga a quella di cui al punto b) compete ai laboratori in possesso di nulla osta 

preventivo dell’ADM ma non ancora autorizzati in quanto nessuno dei tecnici taratori, 
propri dipendenti in via esclusiva, ha superato l’esame prescritto(2). 

 

                                                 
(1) Prot. n. 246819/RU del 12 luglio 2021 
(2) Cfr. nota prot. n. 22772 del 28 febbraio 2017 
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d) Indipendentemente dalla scelta effettuata, tutti i laboratori autorizzati sono tenuti a 
richiedere, con periodicità annuale, la verifica tecnico – fiscale ai competenti Uffici ADM, 
allegando la sopra richiamata check-list, debitamente compilata e firmata dal legale 
rappresentante del laboratorio, a titolo di autovalutazione della permanenza dei requisiti.  

 
Tale richiesta dovrà essere trasmessa, entro il 1° marzo di ogni anno, utilizzando il modulo 
fac-simile allegato, che annulla e sostituisce quello in precedenza utilizzato(3). 

 
e) Il contributo di 1.000,00 (mille/00) euro per l’analisi documentale della richiesta da parte di 

ADM, con oneri a carico privato, è dovuto solo dai laboratori autorizzati ricadenti nella 
terza opzione.  

 
Il contributo non è, invece, dovuto dai laboratori autorizzati che hanno optato per il 
mantenimento dell’accreditamento UNI EN 17025 ovvero UNI EN 17020 in quanto il 
riscontro di Accredia rende, evidentemente, superflua la predetta analisi documentale da 
parte di ADM. Tuttavia, tali laboratori sono tenuti a trasmettere, in allegato alla richiesta, 
l’ultimo rapporto di verifica periodico redatto da Accredia, a riprova dell’effettiva 
sottoposizione del laboratorio ai riscontri previsti per l’accreditamento. 

  
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 
In caso di mancata trasmissione della richiesta di cui al punto d) nel termine prescritto, l’Ufficio 
ADM competente sul laboratorio effettuerà un formale sollecito, fornendo trenta giorni per 
adempiere, decorsi i quali l’autorizzazione sarà sospesa. 
 
Qualora dall’analisi da parte dell’ADM della predetta documentazione nonché dei dati trasmessi 
in via telematica dal laboratorio emergano delle incongruenze o delle irregolarità 
amministrative, ADM procederà ad ulteriori verifiche straordinarie, sul laboratorio o sui tecnici 
taratori dipendenti in via esclusiva dello stesso, quantificando a parte gli eventuali ulteriori oneri 
correlati a tali riscontri.  
 

p. IL DIRETTORE CENTRALE 
  IL DIRETTORE GENERALE 
      Marcello Minenna  

 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 – fac - simile richiesta di verifica periodica dell’ADM  
 

                                                 
(3) Cfr. nota prot.n. 344143/RU del 16 settembre 2021 



CARTA INTESTATA DEL LABORATORIO AUTORIZZATO 
 

A: UFFICIO DELLE DOGANE DI ______   
 

e, p.c,   A: DIREZIONE TERRITORIALE _________ 
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RICHIESTA DI VERIFICA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AD 

EFFETTUARE PROVE SUI COMPONENTI E SUI SISTEMI DI MISURA FISCALI DELL’EE.  

ANNO DI RIFERIMENTO: ____[1] 

 

[Il/La] [2]  Sottoscritto/a: ________________________________________________ 

in qualità di: __________________ della Società: _____________________________ 

Partita I.V.A./C.F.: ____________________________________________________ 

con sede legale: _______________________________________________________ 

con sede operativa[3]: ___________________________________________________ 

n.tel.: __________________ - indirizzo Pec/e-mail: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

o titolare di un laboratorio di verifica della taratura di [TA / TV – BT / TV – MT / TV 

– AT / Contatori] [2],  

o [titolare dell’accreditamento n._______ del ________ secondo la norma UNI EN _________, 

attualmente in corso di validità per i fini dell’autorizzazione ADM] [4],  

o autorizzato da codesta ADM a svolgere l’attività di verifica su componenti e sistemi di 

misura elettrici utilizzati per fini fiscali con provvedimento rilasciato da 

_____________________ prot._________________ del ______________; 

                                                 
[1] La richiesta, relativa all’anno X deve essere trasmessa entro il 1° marzo dell’anno X+1. 
[2] Eliminare la voce che non interessa. 
[3] Per Società aventi più di un laboratorio sul territorio nazionale indicare il laboratorio al quale la richiesta si 
riferisce. 
[4] Compilare qualora ne ricorra l’evenienza. 
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RICHIEDE 

 

a Codesta spett. le Agenzia, la verifica annuale per il mantenimento dell’autorizzazione ad 

effettuare prove [sui singoli componenti (TA- TV- Contatori) e/o sui sistemi di misura][2] 

dell’energia elettrica utilizzati per i fini fiscali, a supporto dell’attività di verifica 

dell’Agenzia, in conformità con le specifiche della Circolare 27/2021 dell’Agenzia prot. n. 

246819/RU del 12/07/2021. 

[Il/La][2] sottoscritto/a è consapevole che per i laboratori autorizzati che hanno scelto la 

cd “terza opzione” nonché per i laboratori autorizzati successivamente alla pubblicazione 

della circolare 27/2021, la predetta verifica annuale è svolta dall’Agenzia, con oneri a 

carico privato del laboratorio. 

In tale evenienza, è edotto, altresì, che: 

a) il costo sostenuto dall’Agenzia per effettuare la verifica è determinato tenendo conto 

dell’impegno in ore dei funzionari che cureranno l’istruttoria documentale e delle 

eventuali missioni e spese organizzative da sostenere nel caso in cui si rendano 

necessarie ulteriori verifiche documentali ovvero l’accesso presso il laboratorio; 

b) il costo della richiesta di verifica della documentazione allegata è stato valutato in  € 

1.000,00[5]; 

c) il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore dell’Agenzia 

sul conto di regolamento n. 618 aperto presso la Banca d’Italia (codice IBAN: IT 43 

N010 0003 2300 0000 0000 618), specificando nella causale: “Verifica rispetto delle 

specifiche della circolare 27/2021 – anno XXXX[6]”; 

d) qualora dalla verifica della documentazione allegata nonché dei dati trasmessi in via 

telematica dal laboratorio emergano delle incongruenze o delle irregolarità 

amministrative, ADM procederà ad ulteriori verifiche straordinarie, sul laboratorio o 

sui tecnici taratori dipendenti in via esclusiva dello stesso, quantificando a parte gli 

ulteriori oneri in funzione dei riscontri che si renderanno necessari; 

e) nell’evenienza di cui al punto d), il laboratorio dovrà effettuare un ulteriore bonifico, 

con i medesimi estremi di cui al punto c), a saldo dei predetti ulteriori oneri;  

                                                 
[5] L’importo è dovuto solo dai laboratori autorizzati che hanno scelto la terza opzione nonché per i laboratori 
autorizzati successivamente alla pubblicazione della circolare 27/2021. 
[6] Specificare l’anno di riferimento. 



3 

 

Al riguardo, allega: 

1) Check list allegata alla predetta circolare 27/2021 debitamente compilata e firmata dal 

legale rappresentante della Società, relativamente allo stato attuale del laboratorio; 

2) Copia di un documento d’identità; 

3) Copia dell’ultimo rapporto di verifica periodico redatto da Accredia per il 

mantenimento dell’accreditamento UNI EN 17020 e UNI EN 17025[7]; 

4) Copia della certificazione ISO 9001 intestata al laboratorio stesso, rilasciata da 

____________________  il  _________________ e valida sino al 

_______________ relativamente all’attività svolta[8]; 

5) Contabile del bonifico di euro 1.000,00 per la richiesta di verifica della 

documentazione allegata[9]. 

 

Luogo, data                                                                                      Firma 

 

Allegati: [3 / 4] [10] 

                                                 
[7] Solo per i laboratori autorizzati che hanno scelto il mantenimento dell’accreditamento UNI EN 17025 ovvero 
UNI EN 17020. 
[8] Solo per i laboratori autorizzati che hanno scelto la terza opzione nonché per i laboratori autorizzati 
successivamente alla pubblicazione della circolare 27/2021. 
[9] Solo per i laboratori autorizzati che hanno scelto la terza opzione nonché per i laboratori autorizzati 
successivamente alla pubblicazione della circolare 27/2021. 
[10] Eliminare la voce che non interessa. Indicare: “3” (i.e.: check – list compilata, documento d’identità e rapporto di 
verifica di Accredia) per i laboratori accreditati ovvero “4” (i.e.: check – list compilata, documento d’identità, 
certificazione ISO 9001 e contabile del bonifico) per i laboratori che hanno scelto la terza opzione. 
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