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39100 – BOLZANO
did.bolzanotrento.controlli@agenziadogane.it

Bolzano, 7 gennaio 2019
OGGETTO:

Autorizzazione ad effettuare i controlli metrologici successivi
sui contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati ai fini
fiscali
Società ISB-VERITAS srl - Sede legale Via Julius Durst n. 66
39042 Bressanone (BZ)
Partita Iva 03007270212 - Codice Fiscale 03007270212

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni sulle
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nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 504/1995 (TUA) ed in particolare gli articoli 18,
58 e 67;
Vista la nota congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico Agenzia delle Dogane (prot. MiSE n.96392 e prot. Agenzia n.62653 del
23 maggio 2011), trasmessa con circolare n. 17/D dell’Agenzia di pari
data, riguardante i controlli metrologici successivi sui contatori di energia
elettrica attiva ed i complessi di misura elettrici utilizzati per
l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali;
Vista la nota congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico Agenzia delle Dogane (prot. MiSE n.73991 e prot. Agenzia n.24643 del 6
maggio 2013), trasmessa con circolare dell'Agenzia n.7/D di pari data
inerente i controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica
attiva e di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici
ai fini fiscali, e, l’elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente
autorizzati;
Vista la nota prot.n. 112519 del 9 ottobre 2014 della Direzione centrale
antifrode e controlli

e della nota prot.n. 112713/RU del 05/10/2017

relativa all’istituzione dell’esame della perizia tecnica dei soggetti taratori,
dipendenti dei laboratori autorizzati in via esclusiva;
Visto il decreto n. 60 del 24/03/2015 del Ministero dello Sviluppo
Economico concernente, tra l’altro, i criteri per l’esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE (MID);
Vista la circolare n.9/D/2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
recante istruzioni operative sul predetto decreto n. 60 del 24 marzo 2015
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la guida CEI 13-71:2015 - 08 relativa ai sistemi di misura
dell’energia elettrica (c.a.) – Guida alla composizione, installazione e
verifica;
Vista la circolare n.18/D/2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
recante istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici
per fini fiscali, secondo la guida CEI 13-71:2015-08;
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Vista la circolare n.23/D/2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
relativa al coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione
dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71:201508;
Vista la circolare n.24/D/2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
sulla trasmissione dei modelli di certificato di prova secondo la guida CEI
13-71:2015-08 dei trasformatori voltmetrici ed amperometrici e del
relativo certificato di accoppiamento con il contatore;
Vista la nota prot. n. 35974 del 22/03/2016 dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli inerente il coordinamento tecnico in materia di operazioni di
verificazione dei sistemi di misura elettrici per i fini fiscali alla luce della
guida CEI 13- 71:2015-08 e sull’elenco dei laboratori autorizzati;
Vista la Circolare n. 21/D/2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
sull’inserimento di società nell’elenco dei laboratori di prova su sistemi
elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per
l’accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati;
Vista la Circolare 6/D/2017 recante integrazioni alla predetta circolare
23/D/2015;
Vista la nota in data 26.11.2018 (prot UD Bolzano 32021/RU del
26.11.18) con la quale la società Ing. Studio Blasbichler srl ha
comunicato di aver ceduto il ramo di azienda avente per oggetto l’attività
inerente i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui
complessi di misura utilizzati ai fini fiscali e di aver avviato, presso
ACCREDIA, le pratiche per la voltura del certificato di accreditamento;
Vista la visura camerale della società acquirente ISB-VERITAS SRL, con
sede legale in Bressanone (BZ), via Julius Durst n. 66 – p. IVA
03007270212 - dalla quale risulta, come amministratore e socio unico il
sig. Blasbichler Albin – cod. fiscale BLSLBN70L29A952S;
Visto l’atto di cessione del ramo di azienda in data 19.11.2018, registrato
in data 24.11.2018, dal quale risulta il trasferimento dalla società Ing.
Studio Blasbichler srl alla società ISB-VERITAS SRL, sia dell’attività
inerente i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui
complessi di misura utilizzati ai fini fiscali, che il rapporto di lavoro con il
sig. Fabio Signori – cod. fiscale SGNFBA76P15L781P;
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Considerato che l’istruttoria per la verifica dei requisiti soggettivi dei sigg.
Blasbichler Albin e Signori Fabio, si è conclusa positivamente;
Considerato l’accreditamento conseguito dalla Società Ing. Studio
Blasbichler srl in data 24/10/17 secondo la normativa UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2005 1;
Vista la nota prot. n.129795/RU del 14/11/17 dalla quale risulta che
l’operatore tecnico:
- Sig. Fabio Signori nato a Verona il 15/09/1976 Cod. Fiscale
SGNFBA76P15L781P,
dipendente in via esclusiva della Società Ing. Studio Blasbichler srl è stato
sottoposto con esito positivo, alla prova di idoneità per il riscontro in campo
della perizia tecnica necessaria per effettuare i controlli metrologici
successivi sui contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati per fini
fiscali;
Vista l’autorizzazione dello scrivente Ufficio delle Dogane prot. n.
31087/RU del 20.11.2017 rilasciata alla società Ing. Studio Blasbichler srl –
p. IVA 02587420213 – ad effettuare i controlli metrologici successivi sui
contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati per fini fiscali;
Vista la nota prot. n. 78127/RU dell’ 11.07.2018 dalla quale risulta che
l’operatore tecnico
- Sig. Blasbichler Albin nato a Bolzano il 29.07.1970 Cod. Fiscale
BLSLBN70L29A952S,
legale rappresentante e socio unico della Società Ing. Studio Blasbichler srl
p. IVA 02587420213 - è stato sottoposto con esito positivo, alla prova di
idoneità per il riscontro in campo della perizia tecnica necessaria per
effettuare i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui
complessi di misura utilizzati per fini fiscali;
Visto il certificato di accreditamento n. 252T rev. 01 rilasciato dal
Dipartimento Laboratori di taratura in data 14.12.2018 alla società ISBVERITAS SRL;

Ù

1

Indicare la norma 17020:2012 (obbligatoriamente per tutte le richieste successive alla
circolare 21/D/2016) ovvero 17025:2005 (per le richieste precedenti alla circolare
21/D/2016).
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AUTORIZZA
La Società ISB-VERITAS SRL con Sede legale in Via Julius Durst n. 66 39042 Bressanone (BZ) Partita Iva IT03007270212 Rapp.te legale
Blasbichler Albin codice fiscale BLSLBN70L29A952S, composta dai tecnici
taratori
 Sig. Blasbichler Albin nato a Bolzano il 29.07.1970 Cod. Fiscale
BLSLBN70L29A952S – amministratore e socio unico
 Sig. Fabio Signori nato a Verona il 15/09/1976 Cod. Fiscale
SGNFBA76P15L781P – dipendente della società
ad effettuare i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui
complessi di misura utilizzati ai fini fiscali nel rispetto delle previsioni di
legge allo scopo applicabili e delle prescrizioni dell’Amministrazione
finanziaria.

In particolare, la Società ISB-VERITAS srl :
-

effettuerà le attività di controllo sui sistemi di misura elettrici a supporto
tecnico delle verifiche svolte dall’Agenzia nel rispetto di tutte le prescrizioni
impartite dalla medesima Agenzia;

-

emetterà i certificati di taratura in conformità alle specifiche ed alle modalità
di trasmissione, anche telematica, dettate dall’Amministrazione finanziaria.
I riscontri tecnici per la redazione dei predetti certificati potranno essere
svolti solo dai soggetti taratori dipendenti in via esclusiva di codesta
Società (non titolari di Partita Iva individuale) indicati nella presente
autorizzazione o nelle successive estensioni della stessa;

-

emetterà certificati di taratura relativi a contatori ovvero a sistemi di misura
installati esclusivamente presso soggetti obbligati per i quali non sussistono
conflitti di interesse sia diretti che indiretti. In particolare, è escluso che
codesta Società possa svolgere nei confronti dei predetti soggetti obbligati
attività di consulenza sulla gestione delle accise, nonché sui servizi di
fornitura dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia
elettrica, ovvero attività di progettazione, installazione e vendita di contatori
oggetto di prova;
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-

denuncerà preventivamente ogni cambiamento/variazione dell’assetto
societario rispetto a quello verificato dall’Agenzia e da Accredia, ed, in
particolare, l’assunzione di nuovi soggetti taratori ovvero l’eventuale
risoluzione

del

rapporto

di

lavoro

da

parte

di

quelli

inseriti

nell’autorizzazione;
-

richiederà, in caso di assunzione di nuovi taratori, l’esame per il
riconoscimento della relativa idoneità all’effettuazione delle prove, nei
termini e secondo le modalità previste dall’Agenzia;

-

si

adeguerà

alle

nuove

disposizioni

dell’Agenzia,

in

particolare

relativamente alla gestione telematica dei certificati di taratura.
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
Lo scrivente Ufficio territorialmente competente sulla sede operativa di
codesto laboratorio autorizzato effettuerà periodici monitoraggi sull’attività
dello stesso accertando il rispetto delle prescrizioni impartite e la
permanenza dei requisiti tecnici previsti dalla normativa e dalle circolari allo
scopo applicabili.
Sospensione dell’autorizzazione
Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti
dall’Amministrazione finanziaria, l’Ufficio diffiderà codesta Società a
provvedere entro un congruo termine2 alla regolarizzazione o alla
presentazione di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Qualora ritenga
insufficienti le giustificazioni o controdeduzioni o nel caso in cui sia
trascorso inutilmente il termine stabilito,

ordinerà la sospensione

dell’autorizzazione, con conseguente temporanea rimozione dall’elenco
dell’Agenzia,

fino a quando non siano rimosse le cause che hanno

determinato il provvedimento.
Revoca dell’autorizzazione
L’Ufficio provvederà alla revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:

2

Il termine sarà specificato nell’eventuale
dell’autorizzazione (a cura dell’Ufficio).
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provvedimento

di

sospensione

-

perdita non regolarizzata dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al
riconoscimento di laboratorio idoneo all’effettuazione della taratura dei
sistemi di misura elettrici;

-

inottemperanza

alle

prescrizioni

impartite

dall’Amministrazione

finanziaria;
-

in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La sospensione o la revoca dell’accreditamento da parte dell’Ente Accredia
costituiscono

cause

di

revoca

o

di

sospensione

della

presente

autorizzazione.
La presente autorizzazione annulla e sostituisce l’autorizzazione prot. n.
31087/RU del 20.11.2017 rilasciata alla Società Ing. Studio Blasbichler srl.
-------Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello
stesso. In alternativa può essere proposto ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
notifica del presente atto.
per

il Direttore dell’Ufficio ad Interim
firmato Il funzionario delegato
Angelika Villgrattner
documento firmato digitalmente

il Capo Area Gestione dei Tributi:
Elena Grano
tel. 0471/563104
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