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Gas naturale - Trasmissione dichiarazione Gas
naturale

Gas naturale - Trasmissione dichiarazione Gas Naturale anno di imposta 2021
Dichiarazione Gas Naturale - xlsx – pubblicato il 21/12/2021

Dichiarazione Gas Naturale – xsd - zip - pubblicato il 21/12/2021

Dichiarazione Gas Naturale– wsdl - zip - pubblicato il 21/12/2021

Manuale operativo Gas Naturale - pdf - pubblicato il 21/12/2021

Non è più necessario contenere la dimensione dei file da trasmettere con il servizio S2S al valore massimo di 4 MB; è invece necessario che i dati di tutte
le province appartenenti al relativo ambito territoriale vengano inseriti in un unico file.

L’ambiente reale sarà reso disponibile per gli invii telematici delle dichiarazioni a partire dal 1/1/2022.

Per le modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali consultare i documenti pubblicati sul portale ADM nella sezione Accise/Energie Elettrica e Gas
Naturale.

Dichiarazioni annuali gas naturale anni precedenti
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Multimedia e Campagne
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Mobilità

Dirigenti

ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Piazza Mastai, 12 — 00153 Roma 
Partita Iva: 06409601009
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