
 

 

 

Storo, 01 ottobre 2013 

 

Spett.le 

Produttore 

 

 

 

Ns. rif.: Prot. N° 467/2013 - LL/pb 

 

OGGETTO: Nota informativa relativa all’obbligo di verifica periodica in posto dei gruppi di 

misura ad uso fiscale. 

 

Con la presente siamo a ricordare che i contatori di energia elettrica ed i relativi riduttori di 

corrente e tensione ad uso fiscale devono essere verificati periodicamente in posto (nel luogo 

dove sono installati) da un laboratorio munito di autorizzazione. 

Ricadono in questo obbligo i gruppi di misura dell’energia prodotta qualora la potenza 

complessiva del generatore sia superiore a 20kW. 

Come stabilito dalla Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 23.05.2011, prot. 006253, sui 

siti internet del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e dell'AdD (Agenzia delle Dogane) è 

stato pubblicato l'elenco dei laboratori di taratura accreditati (elenco disponibile sul sito internet 

di CEdiS all’indirizzo www.cedis.info). Tale laboratorio può coincidere con quello che ha emesso il 

certificato dei singoli componenti all’atto della prima installazione. 

La verifica in posto deve essere ripetuta periodicamente: 

- ogni cinque anni per i contatori a corrente alternata elettrodinamici (Circolare D.G.D. 

Prot. n.0370/VIII del 15 dicembre 1953); 

- ogni tre anni per quelli statici (Circolare Ministero delle Finanze n. 28/D del 26 gennaio 

1998 disponibile sul sito internet di CEdiS all’indirizzo www.cedis.info); è in corso di emanazione 

un decreto ministeriale del MiSE che potrebbe modificare tale cadenza. 

Sul sito internet di CEdiS è disponibile un fac simile della richiesta, da trasmettere all’Agenzia 

delle Dogane, di presenziare alla verifica in loco da parte di ente autorizzato oppure 

autorizzazione alla rimozione dei suggelli apposti al gruppo di misura. 

Il certificato di taratura dovrà essere trasmesso, munito di bollo, all’Agenzia delle Dogane 

mediante raccomandata A/R. 

Le ricordiamo pertanto i contatori installati presso il suo impianto da sottoporre a detta verifica 

periodica: 

Matricola contatore 
Potenza impianto di 

produzione (kwp) 

Data entrata in esercizio 

impianto 

   

Con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. 

-Luciano Lucchi- 

 


