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COD CLIENTE: __________

ACCISA AGEVOLATA GAS NATURALE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 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 del D.Lgs. n. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i.
DATI CLIENTE
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale: Città: ______________________________Via: _________________________ n. ____ Prov.: _____
Partita Iva / Cod. Fisc.: ____________________________________ Tel.: __________________ E-mail: _______________
Attività esercitata: ____________________________________________________________________________________
DATI SOTTOSCRITTORE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a ______________________il __________
residente in via __________________________________________ Comune _____________________________________
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta sopra indicata
DATI FORNITURA
Indirizzo della fornitura 1: Città: ______________________________Via ____________________ n. ____ Provincia: _____
PDR 1
Indirizzo della fornitura 2: Città: ______________________________Via ____________________ n. ____ Provincia: _____
PDR 2
Indirizzo della fornitura 3: Città: ______________________________Via ____________________ n. ____ Provincia: _____
PDR 3
In caso di più punti di fornitura, allegare elenco dei punti timbrato e firmato dal richiedente.
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.,

che la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
______________________________
dal
__________con
numero
iscrizione
______________________ in qualità di impresa:[] industriale [] agricola [] artigiana []altro__________
oppure
che la ditta qui rappresentata NON risulta iscritta all’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura in quanto esercita attività svolta senza fine di lucro.
CHIEDE
L’applicazione dell’aliquota agevolata accisa ed eventuale addizionale regionale per i consumi rilevati dai suindicati punti di
fornitura, dichiarando sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., che
il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi, rientranti negli “usi agevolati” di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 504
del 26/10/1995, indicati in corrispondenza della casella di seguito barrata:
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Usi nei locali adibiti ad attività nel settore della intermediazione distribuzione commerciale, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN
2004____________________. Il gas è utilizzato:
nella percentuale del 100% nel settore
della distribuzione commerciale;

nella percentuale del _____% nel settore della distribuzione
commerciale, e nella percentuale del _______% per gli usi civili
quali ____________________
(Vedi NOTA USI PROMISCUI);

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Usi nell’ambito dei locali delle attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle
aziende dove viene svolta l’attività produttiva:
stabilimento industriale / laboratorio artigianale/ azienda agricola
uffici / mense / docce / spogliatoi / depositi / abitazione del custode
CASA DI CURA / POLIAMBULATORIO PRIVATO
Usi nella casa di cura/poliambulatorio privato se gestita con fine di lucro (Circolare 26/7/2002 n. 48/D).
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SETTORE DELLA RISTORAZIONE
Usi nell’ambito del settore della ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, bar ed esercizi similari) e, più in
particolare, agli impieghi sotto specificati. Il gas è utilizzato:
per attività di intrattenimento (sale da ballo, sale da gioco, locali
nella percentuale del 100% nel settore
notturni, stabilimenti balnerari e similari). L’aliquota ridotta sull’uso
della ristorazione;
industriale verrà applicata forfetariamente sul 50% dei consumi qualora
l’attività di intrattenimento superi l’attività di ristorazione.

nella percentuale del ______% nel settore della
ristorazione, e nella percentuale del ______ %
SETTORE ALBERGHIERO
Usi nell’ambito del settore alberghiero per impieghi effettuati in imprese alberghiere ed altre strutture ricettive (villaggi
turistici, residenze turistico/alberghiere, campeggi, case vacanze, ecc.) comprese le strutture con fine di lucro per
l’assistenza ai disabili, orfani, anziani e indigenti - se l’attività è esercitata in forma di impresa;
ENTI OSPEDALIERI
Impieghi del gas naturale destinato alla combustione nelle aziende e/o enti ospedalieri e in tutte le strutture operative delle
aziende dei servizi sanitari regionali (Circ. prot. n. 77415RU del 30/07/2014 dell’Ag. delle Dog. e dei Mon.) dove si svolge
l’attività industriale propria delle Aziende e/o Enti Ospedalieri.
PALESTRA E/O PISCINA
Usi nella palestra e/o piscina se l’attività è svolta con finalità di lucro (con esclusione delle attività svolte con finalità
scolastiche/didattiche sportive, anche se utilizzate da soggetti estranei all’istituzione scolastica) e ove si svolgano o meno
attività complementari attinenti quali saune, massaggi, solarium e simili;
IMPIANTO SPORTIVO GESTITO SENZA FINE DI LUCRO
Impieghi in impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito senza fine di lucro (allegare
copia Statuto). Il gas è utilizzato:
nella percentuale del 100% per impieghi
effettuati in Impianti Sportivi;

nella percentuale del ___% per impieghi effettuati in impianti
sportivi e nella percentuale del ___ % per attività di bar e/o
esercizi di ristorazione (vedi NOTA USI PROMISCUI).

ATTIVITA’ RICETTIVE SVOLTE SENZA FINE DI LUCRO
Impieghi in attività’ ricettive svolte senza fine di lucro (allegare copia Statuto) da istituzioni finalizzate all’assistenza di
disabili, orfani, anziani (es: casa di riposo, istituto di ricovero, casa albergo per anziani, alloggio per religiosi, finalizzato in
via esclusiva all’assistenza degli anziani), indigenti.
GESTIONE CALORE
Usi nell’ambito della propria attività di fornitura di calore (es.:"gestione calore") nei confronti della Ditta
___________________________ beneficiaria, di cui la Ditta qui rappresentata ha acquisito il certificato CCIAA (ovvero
dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulta che il gas è
utilizzato per usi industriali così come sopra dichiarati.
NOTA PER USI PROMISCUI
Impieghi in USI PROMISCUI per i quali a causa di impedimenti tecnici ed economici non è possibile installare distinti contatori, si
chiede che l’aliquota d’accisa per uso industriale sia applicata alla % sopra indicata del consumo, calcolata sulla base di quanto
indicato nell’apposita relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale e che si allega alla presente richiesta
a pena di nullità (nota dell’Agenzia delle Dogane 102218/RU del 30.08.2013).

A tal proposito consapevole che
 l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati che vengono trasmessi al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane;
 non sono agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali posti fuori dagli stabilimenti o laboratori dove è svolta l’attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale
per la quale si richiede l’agevolazione fiscale;
 a norma dell'art.76 del DPR 28/12/00 n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia;
 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, a
norma dell’art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni con multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa per chiunque
sottrae il gas naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
 qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la
Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse. In tal caso Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale
regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Rettagliata Gas e Luce SpA sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
 la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
in difetto di timbro ove richiesto, in difetto dei documenti richiesti, in difetto di data e/o sottoscrizione, Rettagliata Gas e Luce SpA si riserva di respingere la richiesta.

Lì, __/__/________

Firma del dichiarante e timbro dell’impresa__________________________________ 

Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatorio);
- copia dello Statuto (obbligatorio in caso di attività sportiva dilettantistica e gestita senza scopo di lucro o attività ricettiva senza scopo di lucro);
- copia della Visura Camerale (facoltativo o su richiesta di Rettagliata Gas e Luce Spa).

Informativa in materia di Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Il Sottoscritto dichiara di essere informato che, che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. L’Informativa completa è stata consegnata al Cliente unitamente alle Condizioni Generali di Contratto.
Lì, ___ /___ / __________

Firma del dichiarante _________________________________________________________________________ 
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