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Istruzioni per la compilazione del modulo 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO 

Codice fiscale Inserire il codice fiscale. 

Numero identificativo dell'azienda 

agricola (KMG-MID) 

Inserire il numero identificativo dell'azienda agricola/della fattoria, il beneficiario del 

registro del registro delle aziende agricole presso il Ministero, competente dell'agricoltura. 

Nome e cognome Inserire il nome e il cognome. 

Indirizzo Inserire l'indirizzo completo. 

Codice postale, località  Inserire il codice postale e località. 

Numero di conto corrente per il 

versamento del rimborso dell'accisa: 
Inserire il numero del conto corrente, sul quale si effettua il rimborso dell'accisa. 

Codice BIC/ SWIFT  
Inserire il codice BIC/SWIFT della banca o della cassa di risparmio, presso la quale è aperto 

il conto corrente per il bonifico. 

Email Inserire l'indirizzo email del beneficiario (dato facoltativo). 

Numero di telefono Inserire il numero di telefono del beneficiario (dato facoltativo). 

Diritto al rimborso si esercita per 

l'anno 
Inserire l'anno, per il quale si richiede il rimborso dell'accisa. 

Quantità di prodotto energetico 

consumato per il quale si richiede il 

rimborso dell'accisa (in litri) 

Inserire la quantità di prodotto energetico consumati per la quale si richiede il rimborso e 

che è possibile comprovare con le fatture. 

Numero di fatture di acquisto del 

prodotto energetico in base alle quali 

si richiede il rimborso 

Inserire il numero complessivo delle fatture per l'acquisto del prodotto energetico in base 

alle quali si richiede il rimborso. 

SUPERFICIE DEI TERRENI E CONSUMO NORMATIVO (compila l'autorità tributaria in base ai dati, risultanti dai registri ufficiali) 

L'autorità tributaria inserisce i dati relativi alle superfici di terreni in ettari che si ottiene dai registri ufficiali e il consumo normativo 

in litri in base ai dati relativi alle superfici di terreni. 

DELEGA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'ACCISA PER IL BOSCO 

Delega per la richiesta del rimborso 

dell'accisa per il bosco 

Utenti del bosco che sono membri della stessa azienda agricola/fattoria, compilano la 

delega per la richiesta del rimborso dell'accisa con la quale delegano il richiedente a 

presentare in nome loro la richiesta di rimborso dell'accisa per i prodotti energetici, 

consumati per la propulsione delle macchine agricole e forestali. Gli utenti del bosco 

inseriscono il proprio nome e cognome, codice fiscale e appongono la firma. 

 


