(carta intestata del cliente)

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE
ACCISA AGEVOLATA SUL GAS NATURALE IMPIEGATO COME COMBUSTIBILE
DESTINATO PER GLI USI INDUSTRIALI – AGRICOLI - ARTIGIANI – COMMERCIALI ALBERGHI – RISTORANTI - PIZZERIE - BAR

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ___________________ Il ______________ ,
residente a _________________________________ Via ______________________________________
come risulta dal documento d’identità (1) n. ___________________ del ________________ __ rilasciato
da ____ _____________________________, nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Ragione
Sociale ________________________________________________________
avente Sede legale in
Via ____________________________________ n. _____ Comune _____________________ Cap ________
Prov. _____ Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva___________________________
N. Iscrizione Registro Imprese _____________________ Camera di Commercio di _____________________
CONSAPEVOLE
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 (TUA) e della legge 23 Dicembre 1999 n.488, sono considerati compresi
negli usi industriali e, pertanto, possono godere di una riduzione dell’aliquota d’accisa, gli impieghi del gas naturale,
destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole,
nonché altre tipologie di attività tra cui il settore alberghiero e il settore della ristorazione.
Che l’aliquota agevolata per usi industriali spetta solo per i consumi di gas nell’ambito dell’esercizio della propria attività e
non per l’utilizzo in ambienti civili.
Che rientrano tra gli usi civili ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 26/10/95 n.504 anche gli impieghi del gas destinato
alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non
utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Che le attività equiparate a quelle industriali (che danno diritto a poter usufruire dell’accisa usi industriali), se effettuate
congiuntamente ad attività di trattenimento e/o svago in sale da ballo, sale da gioco, etc. che non sia ad uso esclusivo degli
alloggiati di una struttura alberghiera da diritto all’agevolazione solo sul 50% dei consumi, salvo dimostrazione da parte
dell’utilizzatore, attraverso criteri oggettivi, che l’attività per uso industriale possa essere imputato un consumo di gas
naturale superiore al 50% dell’intero volume di fornitura.
Che in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione –
es. abitazione del proprietario) misurati dallo stesso contatore, l’applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata
alla perizia di un tecnico e autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente.
Che gli impieghi del gas naturale effettuati per lo svolgimento di attività connesse con quella alberghiera e/o di ristorazione
svolto al di fuori dei relativi locali/recinto aziendale saranno soggetti a valutazione della Società fornitrice e se necessario
dell’Ufficio delle Dogane di competenza.
Che la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti titolati ad ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota
industriale deve essere dichiarata alla società fornitrice di gas pena la perdita di suddetto diritto di tassazione;
Che le agevolazioni in materia di accisa e di imposta regionale verranno applicate solo se risulta regolare la documentazione
presentata dal cliente alla Società erogatrice (istanze e dichiarazioni presentate);
Che i mutamenti dell’impiego del gas naturale e/o della destinazione d’uso dei locali possono comportare
l’assoggettamento in misura diversa all’accisa e all’imposta regionale sul gas naturale (N.B. Tali mutamenti devono essere
sempre comunicati in forma scritta con Racc AR).
Che, 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 e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità
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•

•

•

di mora, interessi e ogni altra somma che Fintel Gas e Luce S.r.l. sarà tenuta a versare all' Amministrazione Finanziaria e alla
Regione;
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 citato D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede tra l'altro conseguenze
di carattere penale;
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 e delle leggi speciali in materia;
Che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas l'applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata
all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane (che verrà all'uopo interessato), che ne definisce le
modalità;

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, agli effetti delle vigenti
disposizioni in materia di IMPOSTA ERARIALE PER USO INDUSTRIALE

DICHIARA
che il gas naturale viene utilizzato per ................................................................ e l’attività svolta consiste in
............................................................................................... CODICE ATECO 2007 ................................
Chiede pertanto che sia applicata, sui futuri consumi di gas naturale, l’imposta erariale per uso industriale
per i seguenti punti fornitura:
- Matricola ......................... Pdr ............................................ Via .............................................. n. ........
Città .............................................. Cap ................ Prov ..........
- Matricola ......................... Pdr ............................................ Via .............................................. n. ........
Città .............................................. Cap ................ Prov ..........
La ditta possiede anche le seguenti unità locali:
1) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________
2) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di sollevare la FINTEL GAS E LUCE SRL da ogni responsabilità nei riguardi dell’ERARIO derivante da un
diverso impiego del gas consumato, impegnandosi sin d’ora a comunicare tempestivamente a mezzo
raccomandata A.R. la decadenza del diritto all’agevolazione di imposta.

_______________lì,

/

/

Timbro e Firma
________________________

Allegare alla presente copia documento identità e Visura camerale in corso di validità.
Autorizzo Fintel Gas e Luce Srl alla stampa della Visura Camerale con addebito del relativo costo di
euro 7 sulla prima fattura utile
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AUTOCERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________
nato
a
______________________________ il ______________ , residente a ______________________ Via
____________________________________, nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta
__________________________________________, ubicata in ____________________________________
Via _____________________________, P.IVA ___________________, Cod. Fisc. _____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

•

•

•

•

DICHIARA
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. L’informativa sulla Privacy è contenuta anche nelle Condizioni Generali del
Contratto di Fornitura già consegnate all’interessato;
che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .............................. dal ....../....../.........
in qualità di:
IMPRESA INDUSTRIALE
IMPRESA AGRICOLA
IMPRESA ARTIGIANA (riportare il numero di iscrizione Albo Imprese Artigiane o Sez. speciale
Registro Imprese .......................)
IMPRESA DEL SETTORE ALBERGHIERO
IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
nel rispetto delle indicazioni fornite nel riquadro "Dati contratto di fornitura" ovvero di avere
presentato, in data ________________________, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in
mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la
sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile);
che la località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero
è indicata nella domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
che il codice ATECO, riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, relativo all'attività svolta
presso la località di fornitura è ......................................... riferito alla tabella anno 2007 e che la
descrizione
della
tipologia
dell'attività
svolta
risultante
dal
codice
è:
.......................................................................................................................................................

Che il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato:
SETTORE INDUSTRIALE, ARTIGIANO O AGRICOLO (attività produttive di beni o servizi);
SETTORE ALBERGHIERO – strutture/attività ricettive tra cui potrebbero rientrarvi: albergo, hotel,
motel, pensione, pensione, locanda, campeggio, ostello per la gioventù, villaggio/albergo, residenza
turistico alberghiera, villaggio turistico, alloggio agro turistico, esercizio di affittacamere, casa
appartamento
per
vacanze,
e/o
“altra
tipologia”
(descrizione
…………………………………………………………………………………………………. );
Nota: in caso di descrizione di "altra tipologia " e in casi particolari, l'applicazione dell'aliquota
industriale è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane.
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SETTORE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE - attività economiche individuate dall’Agenzia delle Dogane
con nota prot. 4941/V del 12/03/2008;
E che:
il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività
e nelle attività ad essa connesse .
il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato in usi promiscui (usi del precedente punto
e contestuale utilizzo in locali destinati ad uso civile);
USO PROMISCUO (caso in cui il gas misurato dallo stesso contatore viene usato
contemporaneamente per usi industriali e usi non ricompresi tra gli usi industriali di cui
all'art. 26 del Testo Unico delle Accise quali, per esempio: l'uso domestico) in relazione ai
quali la scrivente Ditta/Società qui rappresentata con lettera prot. ……………………………… del
……………………………………… ha già ottenuto riconosciuta, dal competente Ufficio dell'Agenzia
delle Dogane di ....................................... , la destinazione d'uso del gas e ne ha stabilito le
modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (Nota: in tale eventualità è
indispensabile allegare l’autorizzazione del predetto Ufficio),
ovvero, non è in possesso di alcuna autorizzazione in tal senso e determina in maniera
presunta l'applicazione della destinazione d'uso del gas naturale nelle percentuali che
seguono:
................ % ad uso industriale
................ % ad uso civile

Pertanto il/la sottoscritto/a

CHIEDE
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli
usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale all'imposta (ex Arisgam).
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all'originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445).
Allega:
-fotocopia del documento di identità in corso di validità
-visura camerale in corso di validità

Luogo e data

________________________ li

Timbro e Firma del Cliente

/

/

____________________________
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