Richiesta di applicazione di aliquota ridotta per le Accise
e relativa Addizionale Regionale sulla fornitura di gas metano
(art. 26 nota 1, e art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28/10/2000 n. 445)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/10/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente in

Codice Fiscale

Il
CAP

Prov.

Via
in qualità di (Rappresentante Legale, proprietario, locatario, etc..)
(se persona giuridica)

Ragione Sociale

ATECO

Con sede in

Via

CAP

Prov.

P.I.

Telefono *

E-mail

CHIEDE
l’applicazione del regime fiscale agevolato ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale per la fornitura
PDR *

Matricola

Ubicato a

Via

CAP

Prov.

Distributore locale
Lettura contatore

Lettura correttore

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva certificazione)

che la suddetta Società/Ditta/Azienda/Associazione risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

dal

nr. iscrizione

(non il R.E.A.)

che non essendo ancora iscritta, di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso ufficio, in data
(in mancanza di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per
iscritto non appena disponibile)
che è iscritta nella sezione speciale Albo Artigiani al numero
che è iscritta al registro imprese agricole al numero

DICHIARA INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza sono dovuti esclusivamente agli usi
“agevolati” di cui all'art.26, alla relativa nota 1, all’Allegato I e alla Tabella A, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e ss.mm., e, più in
particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

A - Impieghi effettuati nell’ambito dei seguenti locali delle IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE posti all’interno degli
stabilimenti e laboratori, ove è svolta l’attività produttiva, comprensivi di uffici, mense, docce, spogliatoi, depositi; pertanto, gli usi del
gas naturale sopra indicati non riguardano attività svolte all’esterno del recinto produttivo.
B – Impieghi produttivi dell’AZIENDA AGRICOLA analoghi a quelli delle imprese industriali o artigiane posti all’interno degli
stabilimenti e laboratori ove è svolta l’attività produttiva.
C – impieghi nel settore ALBERGHIERO, attività esercitata nell’ambito del settore alberghiero (albergo, hotel, motel, pensione,
locanda, convitto, collegio, campeggio, ostello per la gioventù, villaggio, albergo, residenza turistico-alberghiera, alloggio agroturistico, esercizio di affittacamere) secondo quanto definito dalla legge quadro per il turismo.
D – impieghi negli ESERCIZI DI RISTORAZIONE:
Esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale per la somministrazione pasti e bevande
Autorizzazione nr.
rilasciata in data
dal Comune di
secondo quanto definito dalla legge n.287 del 25/08/1991 art.5 comma1, lettera A) e lettera B), come ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari.

Esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di
somministrazione di pasti e bevande, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed
esercizi similari), ai sensi della legge n.287 del 25/08/1991 art.5 comma 1, lettera A) e lettera B), anche per l’attività
d’intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla
lettera C).
Sulla base di una determinazione presunta dei consumi, come indicato dalla circolare n.64/2000 l’aliquota di accisa ridotta
per uso industriale, viene applicata al 50% del consumo.
Esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di
somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticceria ed
esercizi similari) ai sensi della legge n.287 del 25/08/1991 art.5 comma 1, lettera A) e lettera B) anche per l’attività
d’intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari di cui alla
lettera C). Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che i consumi sono da imputare
prevalentemente all’attività di ristorazione e dichiara la sussistenza d’impedimenti tecnici all’installazione di distinti
contatori.
E – impieghi negli IMPIANTI SPORTIVI:
Adibiti esclusivamente ad attività DILETTANTISTICHE e gestiti SENZA FINE DI LUCRO come da Circolare del Ministero delle
Finanze n.64/D del 03.04.2000 “devono ritenersi ammessi all’applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali tutte quelle
strutture (associazioni, fondazioni, comitati e ogni altro ente o organismo dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale), che svolgono la propria attività senza fine di lucro per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente
dilettantistico. Possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità. Debbono inoltre
considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte
quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse a tali impianti. I consumi debbono ritenersi ammessi alle aliquote
ridotte di accisa anche quando il gas metano è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali
non utilizza il gas metano”

Si dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la società/associazione è iscritta alla Federazione
riconosciuta dal C.O.N.I.
Allegare copia dello Statuto dell’Ente richiedente.

F – Impieghi nelle ATTIVITA’ RICETTIVE svolte con/senza fini di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, orfani,
anziani, indigenti. Il sottoscritto, sotto la Sua responsabilità, dichiara che la suddetta attività è svolta senza fini di lucro.
Nel caso di attività svolta senza fini di lucro allegare anche copia dello Statuto dell’Ente richiedente.

G – Impieghi nel TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate
nell’art.11, comma 2, lettera b), della legge n.10/1991, anche se riforniscono utenze civili.
H – Impiego di tutte le attività industriali PRODUTTIVE di beni e servizi e nelle attività industriali e agricole
I – Impieghi effettuati nell’ ambito d’impianti o stabilimenti di produzione di AZIENDE PUBBLICHE NON ISCRITTE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO.
Indicare il tipo di utilizzo
L – Impieghi effettuati nel settore della DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, come da NOTA – AGENZIA DOGANE – 12 marzo
2008, n. prot. 4941/V.
Codice ATECO 2007
Specificare l’attività esercitata:

Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi Rapporto con gli
Utenti - il sottoscritto dichiara che il gas metano destinato alla combustione è utilizzato:
Esclusivamente per l’attività di distribuzione commerciale, per cui chiede che l’imposta agevolata per uso industriale sia
applicata alla totalità del consumo di gas metano.
Per l’uso promiscuo di seguito descritto
(indicare la tipologia delle attività e i soggetti che, a proprio giudizio, si ritengono non esercitare attività connesse con la distribuzione commerciale)

Perciò chiede che l’imposta agevolata per uso industriale sia applicata al
% (indicare percentuale) del consumo, calcolata
sulla base dei seguenti elementi:
M - USI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALL’AGENZIA DELLE DOGANE (di natura assimilabile agli “industriali”):
Utilizzo (riportare l’uso indicato dal competente Ufficio delle Dogane)

per i quali lo stesso, con lettera allegata prot.
ha già accertato la destinazione del
del
gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto Ufficio)
N – FORZE ARMATE NAZIONALI (sono incluse la Guardia di Finanza e le Capitanerie di Porto), la richiesta concerne
(barrare una delle tipologie di alloggio):
Aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le Forze Armate nazionali) per i locali della caserma/stazione/comando e
locali annessi (vedi anche circolare Agenzia delle Dogane, n.535/V del 25.02.2008);
Aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le Forze Armate nazionali) per assegnatari di alloggio di servizio – circolare
Agenzia delle Dogane, n.535/V del 25.02.2008. Tipologia alloggio di servizio:
1. ASI – Alloggi di servizio all’incarico
2. ASGC – Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi
3. ASGI – Alloggi di servizio gratuiti all’incarico
4. APP – Alloggi di servizio per personale di passaggio
5. ASC – Alloggi di servizio collettivi
6. – Alloggi utilizzati da Organismi di protezione sociale
7. ASTC – Alloggio di servizio in temporanea concessione
8. AST – Alloggio di servizio per temporanea sistemazione

Attestazione del responsabile della caserma/stazione/comando:
Si attesta che il/la sig./sig.ra
è in servizio presso la caserma/stazione/comando di
in qualità di

intestatario/a dell’alloggio tipo

il Responsabile

x
(timbro e firma)

O - USO AUTOTRAZIONE, l’impianto di fornitura di gas naturale relativo al sito oggetto della richiesta è utilizzato esclusivamente
per il rifornimento di automezzi alimentati a gas naturale.
P - FORNITURA DI CALORE, utilizzi nell’ambito della propria attività di fornitura di calore (es.: “gestione calore”, “gestione
energetica”, ecc…) nei confronti della Società/Ditta/Azienda/Associazione
beneficiaria del suddetto servizio
Il gas naturale è utilizzato esclusivamente per gli usi agevolati come da Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.
46 D.P.R. 28/10/2000 n. 445) - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/10/2000 n. 445)
compilata dal beneficiario del servizio di gestione calore”, “gestione energetica”, ecc…
Q - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare
direttamente istanza al competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione ovvero l’Ufficio dell’Agenzia
delle dogane competente di ________________________________ con lettera prot. _____________ del ______________ ha già
accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega
copia della licenza di officina e autorizzazione per l’applicazione dell’accisa gas ridotta - laddove richiesto - dell’Ufficio
delle dogane competente) sono:
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica per la rivendita, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica – punto 11, Tabella A, del TUA;
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio;
R - COGENERAZIONE, in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al
competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente
di _____________________________________ con lettera prot. _____________ del ______________ ha già accertato la
destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega copia della
licenza di officina e autorizzazione per l’applicazione dell’accisa gas ridotta - laddove richiesto - dell’Ufficio delle
dogane competente) sono:
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica per la rivendita, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica – punto 11, Tabella A, del TUA;
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio;
produzione di energia termica, in casi diversi dal teleriscaldamento, per la produzione di calore rifornito a utenze civili
(circolare n. 48/D del 26 luglio 2002);
produzione di energia termica per il teleriscaldamento ovvero per la produzione di calore rifornito a utenze industriali.
Nota – la mancata produzione della documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane non dà titolo al riconoscimento dell’agevolazione . L’applicazione della
aliquota ridotta nell’ambito della cogenerazione è disciplinata dall’art. 3 bis del DL 16/12. Umbria Energy S.p.A. applicherà l’aliquota spettante al gas naturale
utilizzato per la produzione di energia elettrica e/o termica in base alla comunicazione mensile dei volumi che sarà effettuata dal Cliente.

S – ALTRI IMPIEGHI: indicare il tipo di utilizzo

Il Dichiarante
Data e Luogo

x
(timbro e firma)

A tal proposito dichiara inoltre di essere consapevole:
· che l’agevolazione fiscale sarà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati;
· che l’applicazione dell’agevolazione sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento da parte di Umbria Energy SPA della
documentazione prescritta e con l’eventuale conguaglio fiscale effettuato a partire dalla lettura del contatore indicata sul presente
modulo o comunque riconducibile alla data di richiesta di attivazione della fornitura;
· 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;
· Dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al DLGS 196/03 avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti
di legge;
· che a norma dell’art. 40, primo comma, lettera “c” del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con
multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa per chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti
o ammessi ad aliquote agevolate;
· che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas metano in locali ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti,
impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove è esercitata l’attività commerciale;
· che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico di Finanza emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal
caso, le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Umbria Energy Spa
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
· che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena
dell’accisa;
· che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a Umbria
Energy SPA
· di sollevare Umbria Energy SPA da ogni responsabilità nei riguardi dell’ Erario e della Regione, e di impegnarsi, conseguentemente, a
risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito dell’accertamento di un impiego del gas consumato diverso da
quello dichiarato.
· Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare nr. 8822 del 20/09/1977, l’applicazione dell’agevolazione
decorre dalla data di presentazione (ricevimento da parte di Umbria Energy S.p.A.) della documentazione necessaria, ad eccezione di
casi esplicitamente previsti.
Dichiara infine di aver preso visione dei seguenti documenti:
· art.26, art.40, allegato I e tabella A del D.L. 26/10/1995 N.504
· circolare del Ministero delle Finanze n.64 del 03/04/2000
· circolare dell’Agenzia delle Dogane n.48 del 26/7/2002
· nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi Rapporto con gli Utenti
· circolare dell’Agenzia delle Dogane 4941/V del 12/03/2008
· circolare dell’Agenzia delle Dogane 535/V del 25/02/2008
· D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
Il Dichiarante

x
(firma per esteso e leggibile)

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

Il Dichiarante
Data e Luogo

Allegati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

x
(firma per esteso e leggibile)

Copia documento d’identità del legale rappresentante
Copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice oppure domanda di iscrizione
Copia dello statuto (solo per attività sportive dilettantistiche)
Copia della licenza di officina e autorizzazione per l’applicazione dell’accisa gas ridotta dell’Ufficio delle dogane competente nel caso di produzione di energia
elettrica – cogenerazione
Documentazione per gli utilizzi espressamente autorizzati dall'Agenzia delle Dogane
Altri documenti o autorizzazioni

