RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA
RIDOTTA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE
USATO COME COMBUSTIBILE PER USI
INDUSTRIALI E ASSIMILATI
(ART. 26 del D.Lgs 26/10/1995 N. 504 S.M.I. )

A. Dati del Dichiarante
In qualità di
Codice Cliente

Nominativo / Rag. Sociale

Codice Fiscale

P.Iva

Telefono

Cellulare

E-mail

Fax
PEC

B. Fornitura
Gas Naturale
Indirizzo
Comune

Provincia

CAP

Pdr

C. Dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
La Società È ISCRITTA presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di
Albo artigiani

Numero

La Società HA RICHIESTO L’ISCRIZIONE all’Ufficio del
Registro delle imprese della C.C.I.A.A di

N. Iscrizione
Data

/

/

Data

/

/

/

/

N. Iscrizione
Data

Nel qual caso la Società si impegna a fornire, appena possibile, copia di certificato C.C.I.A.A attestante l’avvenuta iscrizione ovvero altra
dichiarazione sostitutiva.

Data

/

/
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D. Consapevole
•

che le agevolazioni Fiscali verranno applicate sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni allegate, che verranno
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;

•

che il rilascio di documentazione mendace, la formazione e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in maniera di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000) e che qualora da controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
ai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.. 71-75
DPR 445/200);

•

che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chi sottrae il gas metano all’accertamento o
al pagamento delle accise, l’art. 40 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale (reclusioni da 6 mesi fino a 3
anni);

•

che sono in ogni caso agevolabili gli impieghi del gas naturale per usi domestici, in locali posti fuori dagli stabilimenti o laboratori
nei quali viene svolta l’attività produttiva ovvero, in locali ad uso privato (abitazione proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) o in
uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività commerciale;

•

che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena
di accisa;
che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi 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, imosta regionale, sanzioni, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che Aurah S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

•

•

che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far prevenire tempestivamente ad Aurah
S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato.

E. Chiede
che al gas naturale utilizzato presso suddetta sede di fornitura
SIA APPLICATA L’ALIQUOTA RIDOTTA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE, AI SENSI DELL’ART. DEL T.U. ACCISE.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47-48 del DPR n. 445/2000

F. Dichiara
che gas naturale viene impiegato, per uso combustione, nella/e seguente/i attività:
1) Industria produttiva beni e servizi
5) *Settore della distribuzione commerciale

2) Artigianale

3) Agricola

4) Settore alberghiero

6) *Esercizio di ristorazione

7)* Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistica e gestito senza fine di lucro
8) Teleriscaldamento alimentato da impianto di cogenerazione con le caratteristiche indicate nell’art. 11, comma2, lettera b)
della legge n. 10/1991
9)*Attività ricettiva, con o senza scopo di lucro, svolta da istituzione finalizzata all’assistenza dei disabili, di orfani, degli anziani e
degli ingenti

* 5-6-7-9 Vedi Sezione Successiva
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G. Dichiara inoltre (barrare le voci che interessano a seconda dell’attività svolta)
*Attività di cui al punti 5) DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Codice attività3

Descrizione attività

Aliquota agevolata applicata alla TOTALITÀ del consumo
Che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per l’attività di distribuzione commerciale;
Aliquota agevolata applicata alla TOTALITÀ del consumo di gas naturale
che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente sia per l’attività di distribuzione commerciale; che per altra attività agevolabile
ai sensi dell’art. 26 del T.U. Accise (inicate nella sezione precedente);
Che il gas naturale viene utilizzato per l’uso promiscuo (distribuzione commerciale e uso civile) di seguito descritto:

Aliquota agevolata applicata a QUOTA PARTE del consumo di gas naturale
per cui chiede che l’aliquota agevolatavenga applicata al (indicare percentuale)

% del consumo, calcolata sulla

base dei seguenti elementi
*Attività di cui al punti 6) ESERCIZI DI RISTORAZIONE
Per attività di sola ristorazione
Che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per le attività di cui all’art. 5 lettera a) della legge n. 287 del 15/08/1991
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), per cui chiede che l’aliquota agevolata venga applicata alla
totalità del consumo del gas naturale;
Per attività di ristorazione e bar
Che il gas naturale viene utilizzato sia per le attività di cui all’art. 5 lettera a) della Legge n. 287 del 25/08/1991 (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), che per l’attività di cui all’art. 5 lettera b) od) della Legge n. 287 del
25/08/1991 (somministrazione bevande), per cui chiede che l’aliquota agevolata venga applicata alla totalità del consumo di
gas naturale;
Per le attività di ristorazione e intrattenimento e svago
Che il gas naturale viene utilizzato sia per le attività di cui all’art. 5 lettera a) della Legge n. 287 del 25/08/1991 (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) che per l’attività di cui all’art. 5 lettera c) (intrattenimento e svago) e
che, stante la non distinguibilità dei consumi relativi all’attività di ristorazione da quelli relativi all’attività di intrattenimento e
svago:
la riduzione delle aliquoto delle accise compete nella misura del 50%;
la riduzione delle aliquote delle accise compete nella misura del 100%, in quanto:
• sussistono impedimenti tecnici per la divisione dell’impianto e l’installazione di distinti contatori:
• la prevalenza dei consumi è da imputare all’attività di ristorazione.
*Attività di cui al punti 7) IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE
L’associazione che rappresenta svolge attività esclusivamente dilettantistica, senza scopo di lucro
*Attività di cui al punti 9) ATTIVITÀ RICETTIVE SVOLTE DA ISTITUZIONI
L’attività svolta dall’Istituzione che rappresenta è finalizzata all’assistenza di
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G. Dichiara inoltre
In caso di subentro
che non è intervenuta alcuna modifica all’impianto interno successivamente all’istanza

Data

per l’applicazione dell’agevolazione sulle accise presentata in data

/

/

In caso di modifica impianto
che le modifiche apportate all’impianto interno di cui alla dichiarazione di conformità del
non pregiudicheranno le agevolazioni di accisa
di cui alla precedente istanza del

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della Legge n.196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

H. Allegati
Copia documento di identità in corso di validità;
Copia di licenza (per i pubblici esercizi);
Copia statuto ( per Associazioni che gestiscono impianti sportivi e attività ricettive);
Atto di procura (da allegare solo nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta, anizichè da un legale
rappresentante, da un procuratore);
Altro

Data

/

/
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