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La normativa in merito alla gestione delle esenzioni sulle accise  
dell’energia elettrica prevede che il beneficiario trascriva  
le letture dei gruppi di misura oggetto dell’Officina Elettrica,  
e che effettui periodicamente le tarature dei gruppi stessi.

La trascrizione deve essere effettuata, sempre  
alla stessa ora, quotidianamente o mensilmente  
(a seconda del tipo di impianto) su apposito  
registro vidimato dall’Agenzia delle Dogane.

Il registro oltre alle letture dei gruppi di misura  
deve riportare tutte le informazioni degli stessi  
(marca, matricola, costanti ecc.).

Gestione dei Registri Fiscali
La normativa



3Gestione dei Registri Fiscali

Questo tipo di incombenza richiede:

I rischi più frequenti sono:

1. Personale formato e abilitato all’accesso alle Cabine Elettriche;
2. Tempo da dedicare all’attività (soprattutto se quotidiana);
3. Attenzione nella lettura e nella trascrizione delle misure;
4. Gestione della documentazione cartacea.

1. Errata lettura e/o trascrizione;
2. Tenute dei registri non conformi;
3. Ritardo nella richiesta dei nuovi registri; 
4. Ritardo nella taratura periodica dei gruppi di misura;
5. In alcuni rari casi la non compilazione! 

SI RICORDA CHE  
OLTRE ALLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 
L’ERRATA GESTIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE  
PUÒ PORTARE  

ALLA REVOCA DELLE 
AGEVOLAZIONI.

Gestione dei Registri Fiscali
La situazione attuale
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To-Mo
Total Monitoring

Il Sistema di Gestione Registri della piattaforma TO-MO permette di:

Questo consente di:

1. Interrogare i gruppi di misura costantemente;
2. Effettuare la chiusura fiscale ogni giorno alle ore 24:00;
3. Inviare messaggi ogni qual volta si verifica una anomalia;
4. Ricordare al referente quando scadono le tarature periodiche;
5. Effettuare le stampe in modo ordinato e corretto;
6. Mantenere la documentazione ordinata e rintracciabile. 

1. Limitare al minimo gli errori umani;
2. Individuare immediatamente le eventuali anomalie;
3. Gestire scadenze e documentazione in modo puntuale.

Gestione dei Registri Fiscali
con Total Monitoring di GH Solutions
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TO-MO
Total Monitoring
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Installare 
gli apparati 
di monitoraggio1 32 Effettuare 

la richiesta 
agli uffici 
competenti

Iniziare 
la gestione 
Meccanografica 
delle LettureSTEP STEPSTEP

OCCORRE:

Come usare To-Mo
Processo di attivazione
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Interfaccia utente di To-Mo
Panoramica delle schermate

To-Mo
Total Monitoring

GESTIONE CONTATORI
Gestione dei contatori 
Elettronici Fiscali con 
chiusura delle letture 
alle 24:00 di ogni giorno.

Preavviso 
di scadenza 
della taratura.

Avviso di taratura 
scaduta.

Possibilità di chiusura manuale 
su richiesta del Funzionario.

ALLARMISTICA
Esecuzione costante di controlli 
(dialogo con i contatori, mancanza 
di dati, errore nel numeratore o  
formattazione errata) e, in caso di 
anomalia, invio di e-mail di ALERT.

REGISTRO 
TELEMATICO 
MENSILE

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Comunicazioni / Report versamento accise  
mensili / Denuncia / Verbale / Sanzioni / Certificati 
di Taratura / Pagamenti e Ricevute / Licenza.

Possibilità di stampare 
il registro dei dati.


