ISTANZA PER APPLICAZIONE ACCISA AGEVOLATA GAS NATURALE
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso ai sensi degli Artt. 47 e 43 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, per la richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gas naturale utilizzato in
usi industriali o assimilati ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. n. 26/10/1995 n. 504, successive modifiche e
integrazioni
SPETT.LE
SOENERGY S.R.L.
VIA VIANELLI, 1 44011
ARGENTA (FE)
Dati del Richiedente
Cognome e nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________ CF _______________________________
Residente in ______________________________________________ n. ________ CAP______________________
Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Qualifica del Richiedente
In qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________ n. ________ CAP_____________
Città ______________________________________ Prov. ( ______ ) P.I. __________________________________
Punto della fornitura
Indirizzo di sede / Unità locale________________________________________________________ n. ________
CAP_____________ Città ___________________________________ Prov. ( ____)
Dati del contatore volumetrico dell'Azienda PDR _________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che
la Società qui rappresentata è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di
Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

______________________

dal

_________________________ con il numero iscrizione ___________________________________ in qualità di:
[ ] IMPRESA ORDINARIA

[ ] IMPRESA ARTIGIANA (Iscr. Albo I.A. N. ( _______________) [ ] IMPRESA AGRICOLA

che nel punto di fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l'attività
di ______________________________________________________________________________________________
(In mancanza di numero di iscrizione si sottintende che si è in attesa del medesimo, che il sottoscritto si impegna
a produrre non appena disponibile).

CHIEDE
l'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa per gli usi quantificati dal sopra indicato contatore,
dichiarando contestualmente e sotto la propria responsabilità che il Gas Naturale viene impiegato
esclusivamente nell'esercizio dell'attività indicata in corrispondenza della casella barrata:
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[ ] nell'ambito di imprese industriali, produttive di beni e/o servizi, purché l'uso sia posto all'interno
degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva; viceversa,
sono esclusi gli usi posti al di fuori del perimetro aziendale produttivo;
[ ] nell'ambito delle imprese artigiane;
[ ] nell'ambito di imprese agricole;
[ ] nell'ambito della distribuzione commerciale:
[ ] commercio all'ingrosso o al dettaglio
[ ] bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi similari
[ ] nell'ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi
turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l'attività sia esercitata in forma di impresa industriale);
[ ] nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari, sia per l'uso cucina che per il
riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione;
[ ] nel caso di contestuale svolgimento di attività di intrattenimento e svago in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovranno distinguere
i consumi imputabili alle attività agevolate di ristorazione dai consumi afferenti altre attività:
agevolazioni pari a __________ % (in assenza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà da parte del Cliente finale che, in assenza di distinti contatori, sulla base di elementi
oggettivi quali la volumetria e/o ore di utilizzo, chieda una percentuale di agevolazione
superiore al 50%, l'agevolazione sarà pari al 50%).
[ ] negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
si dichiara che la struttura sportiva non viene in nessun caso utilizzata dagli istituti scolastici nello
svolgimento dell'attività didattica di educazione fisica o per ospitare manifestazioni;
[ ] nelle attività ricettive, con e senza scopo di lucro, svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei
disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti;
[ ] per il riscaldamento dell'abitazione del custode, iscritto al libro paga con tale qualifica, posta
all'interno dello stabilimento di produzione;
[ ] nell'ambito del funzionamento dei forni da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori;
[ ] case di cura e poliambulatori privati, laddove qualificabili come impresa industriale, alla stregua
dei criteri desumibili dall'Art. 2195 del c.c.;
[ ] nella produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia, prevista dalle
disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - punto 11 Tab. A del D.Lgs.
N. 504/95
[ ] impieghi effettuati nell'ambito delle Aziende e/o Enti Ospedalieri e in tutte le altre strutture
operative delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali.
A tal proposito consapevole
• che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della presente istanza, delle dichiarazioni
sopra espresse e dei documenti allegati, e che l'applicazione della aliquota d'accisa per usi
industriali sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento della documentazione o
comunque dalla data indicata sul modulo;
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• che non sono in ogni caso assoggettabili all'aliquota di accisa per usi industriali gli impieghi di gas
naturale ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, etc.) o in uffici o altre sedi
di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività di tipo industriale;
• che a norma dell’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale;
• che oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque
sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D. Lgs. 26/10/1995
n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici
eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che Soenergy S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria
e alla Regione;
• che i mutamenti nell’impiego del gas ad uso industriale e nella destinazione d’uso dei locali
dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente
l'assoggettamento alle aliquote d'accisa per uso civile;
• che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguardi anche usi soggetti
non ricompresi tra gli usi industriali di cui all'art. 26 del TUA), misurati dal medesimo contatore,
l'applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata ad autorizzazione dell'Ufficio
dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente; questo, sulla base della presente istanza e
alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica ad essa allegata a pena di nullità, asseverata da
tecnico abilitato iscritto a specifico Albo professionale e contenente quantificazione degli usi
promiscui e definizione degli impedimenti alla installazione di contatori separati, valuterà gli
opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi.

Luogo________________________
Data_________________________
Firma leggibile del dichiarante______________________________________
Allegati
Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
Visura CCIAA con data antecedente non superiore ai 3 mesi
Copia dello statuto (necessaria se si tratta di attività sportiva dilettantistica e gestita senza scopo di
lucro o attività ricettiva senza scopo di lucro)

Il Cliente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
27 Aprile 2016 n. 679, disponibile sul sito www.soenergy.it e presso tutti gli sportelli Clienti Soenergy, ne
autorizza il trattamento.

Luogo________________________
Data_________________________
Firma leggibile del dichiarante______________________________________
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