Modulo
Istanza, dichiarazione sostitutiva del Certificato C.C.I.A.A. e dichiarazione
sosttutiva dell’Ato di Notorietà relatve all’uso del gas naturale
Per usi esclusi e altri usi agevolat esenzione o riduzione d’accisa)

Con riferimento al contrato di somministrazione di gas naturale, Cod.Contrato
il sotoscrito
il

/

,

nato a
in qualità di

/

Prov.

della Società

con sede legale in
n°

Spet.le
Utilità S.p.A
Corso Como, 15
20154 – Milano

Prov.

CAP

Via

C.F. della Società

Tel.

P. IVA

E-mail

Luogo di fornitura in via
CAP

Prov.

REA
n.

Comune

PDR

Attività esercitata

Codice Ateco 2007

nell’ALLEGATO sono elencat eventuali altri punt di fornitura con esercizio della medesima atviti avent i reeuisit per la stessa agevolazione eui richiesta.

CONSAPEVOLE CHE

 in tema di imposizione tributaria sul gas naturale, oltre, alla tassazione prevista per gli usi industriali indicat dall’art.26 del D.Lgs.
26.10.95 n.504, sono previst dal citato decreto legislativo impieghi del gas che comportano un’agevolazione d’imposta
(esenzione/riduzione d’accisa) o una esclusione, tenuto anche conto, delle Istruzioni operative di cui alle Circolari 17/D del 28
maggio 2007 e 37/D del 29 dicembre 2007, nonché alla successiva Nota Prot. n.4436 del 24 luglio 2007 e a tuta la prassi in materia;

 i mutament nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura
diversa all’accisa e all’imposta regionale sul gas naturale;
 qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Uficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, la Dita/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente godut sulla base delle
stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e
ogni altra somma che Utilità S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o alla Regione;
 oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confront di chiunque sotrae il gas naturale
all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di caratere penale;
 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;
 le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Utilità S.p.A., in ogni caso di
variazione di quanto in precedenza dichiarato;
 sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (Circ. n.8822 del 20.9.1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero
l’applicazione di aliquote ridote decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;
DICHIARA CHE

soto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni sosttutve di at di
notorieti:
A.
la Dita/Società qui rappresentata utilizza in tuto o in parte il gas naturale nella propria atività e che (compilare punto B):
la Dita/Società qui rappresentata, cede in tuto o in parte calore/energia alla/e Dita/e/Società
iscritta al Registro delle Imprese di
attività esercitata

con Codice Ateco 2007

di cui ha acquisito il certificato CCIAA (ovvero dichiarazione sostitutiva dello stesso) e la dichiarazione sostitutiva dell’ato di
notorietà relativa all’uso del gas naturale, da cui risulta che (compilare punto B):
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B.
il gas naturale è utilizzato esclusivamente per usi di processo, così come di seguito indicato;
il gas naturale è utilizzato per una pluralità di tipologie di consumi, così come di seguito indicato, il cui tratamento fiscale è
demandato al competente Uficio dell’Agenzia delle Dogane (Circolare 26 luglio 2002 n. 48/D);

USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA (art. 21, comma 13, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504)
Ai soto indicat usi spetta la non applicabilità dell’accisa e dell’addizionale regionale e della relativa imposta sostitutiva,
limitatamente al gas naturale utilizzato diretamente nei menzionat processi produtivi o per un apporto energetico immediato ai
processi stessi. Non sono fuori dal campo di applicazione dell’accisa e dei menzionat tribut regionali i consumi per la produzione di
energia eletrica necessaria al processo, né quelli relativi alle atività collaterali dello stabilimento.
Indicare l’uso barrando la relativa casella:
riduzione chimica
processi eletrolitici
processi mineralogici classificati in uno dei seguent codici della Nomenclatura generale delle atività economiche nelle Comunità
europee soto il codice DI 26 (barrare il Codice Ateco 2007 dell’atività svolta):
23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano
23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00 - Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 - Fabbricazione di fbre di vetro
23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
33.19.03 - Riparazione di artcoli in vetro
23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a sofo artstco
23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
33.19.03 - Riparazione di artcoli in vetro
23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestci e ornamentali
23.42.00 - Fabbricazione di artcoli sanitari in ceramica
23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolant in ceramica
23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refratari
23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per paviment e rivestment
23.32.00 - Fabbricazione di matoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracota
23.51.00 - Produzione di cemento
23.52.10 - Produzione di calce
23.52.20 - Produzione di gesso
23.61.00 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00 - Produzione di malta
23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fbrocemento
23.69.00 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
23.91.00 - Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
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processi metallurgici classifcat in uno dei seguent codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee soto il codice DJ 27 (barrare il Codice Ateco 2007 dell’attività svolta):
24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 - Fusione di acciaio
24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldat e simili
24.31.00 - Stratura a freddo di barre
24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri
24.33.02 - Proflatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00 - Traflatura a freddo
24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorat
24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorat
24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorat
24.44.00 - Produzione di rame e semilavorat
24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorat
24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 - Fusione di acciaio
24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi

altro
Nel caso in cui i consumi riguardino esclusivamente l’impiego nella riduzione chimica, nei processi eletrolitci, metallurgici e
mineralogici compilare l’istanza “Allegato A”; nel caso in cui i consumi non riguardino esclusivamente i suddetti impieghi deve
essere prodota sia una relazione tecnica, redata a cura di espert iscritti ai relatvi albi professionali, da cui risult la percentuale
di gas naturale impiegato negli usi di cui sopra (specifcando la tpologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggeta ad
altri usi (civili, industriali, produzione di energia eletrica, ecc..), oltre che l’istanza “Allegato A”;

USI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELLE ACCISE AI SENSI DELL’ART.22 DEL D.LGS.N.504/95 – STABILIMENTI DI PRODUZIONE
DI PRODOTTI ENERGETICI
In relazione all’esclusione prevista dall’art.22 del D.Lgs. n.504/95 si allega apposita comunicazione dell’Uficio delle dogane di
Prot.

del

/

/

di autorizzazione

all’applicazione del regime fiscale di cui al medesimo articolo 22 del D.Lgs.n.504/95 o comunque nell’eventualità in cui
l’autorizzazione non sia ancora pervenuta l’apposita letera di richiesta all’Uficio dell’Agenzia delle dogane competente corredata
della relativa documentazione; l’applicabilità dell’esclusione è subordinata all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane.

USI AGEVOLATI – ESENZIONE O RIDUZIONE D’ACCISA AI SENSI DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.LGS.N.504/95
In relazione agli usi agevolati – esenzioni o riduzioni di cui alla Tabella A del D.Lgs. 26/10/1995 n.504/95 si allega apposita
comunicazione dell’Uficio delle dogane di
/

/

Prot.

del

di autorizzazione all’applicazione del regime fiscale di cui alla medesima Tabella A del D.Lgs.

26/10/1995 n.504/95 o comunque nell’eventualità in cui l’autorizzazione non sia ancora pervenuta, l’apposita letera di richiesta
all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente corredata della relativa documentazione; l’applicabilità dell’agevolazione è
subordinata all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane:
Barrare la casella di interesse:
riduzione per usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi - punto 10, Tab. A, del D.Lgs.
26/10/1995 n. 504;
riduzione per produzione, diretta o indireta, di energia elettrica con impianti obbligat alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia eletrica – punto 11, Tab. A, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;
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esenzione per usi di produzione di magnesio da acqua di mare - punto 14, Tab. A, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;
esenzione per usi nel prosciugamento e sistemazione dei terreni allagat nelle zone colpite da alluvione punto 6 Tab. A, del
D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;
esenzione per usi nell’iniezione negli altiforni per la realizzazione di processi produtivi punto 16 Tab. A, del D.Lgs.
26/10/1995 n. 504;
ALTRO (spazio riservato ad altre indicazioni che il Cliente ritiene utile riportare)

Pertanto,

SI CHIEDE

che ai consumi di gas naturale riguardant la predetta utenza sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai
fini dell’accisa e dell’addizionale regionale.
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
Allegato A
Relazione Tecnica nei casi di usi fuori campo accisa non esclusivi
Altro
La suddeta documentazione deve essere inviata, unitamente all’originale della presente dichiarazione, a:

Utilitài S...A. – Area Agevolaiioni Fiscali – Corso Como 15, 20154 Milano

Luogo

Data

/

/

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE____________________________________________
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Allegato A
All’Istanza relatva agli usi di gas naturale fuori dal campo di applicazione dell’accisa
art.21 co.13 del D.Lgs. n.504/95
In particolare, essendo present USI FUORI CAMPO, si richiede che il regime fiscale venga applicato secondo una delle opzioni di
seguito barrate:
non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale, in quanto tuto il quantitativo viene utilizzato
negli “usi di processo” di cui alla presente Istanza;
come da relazione tecnica che è parte integrante della presente istanza, la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale
regionale sul

% dell’intero volume annuo di gas naturale misurato, in quanto utilizzato negli “usi di processo” di

cui alla presente istanza. Sui restant volumi, rispeto al totale misurato, continueranno ad essere applicate le aliquote previste
dalla normativa vigente;
come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, non applicazione dell’accisa e dell’addizionale
regionale sul gas naturale utilizzato negli “usi di processo”, risultante dalla diferenza della seguente formulazione: (totale
volume mensile di fornitura) - (volumi comunicat mensilmente per produzione di energia eletrica) - (i volumi per usi industriali
ovvero civili);
(altro) come da relazione tecnica che è parte integrante della presente istanza,
(riportare altre specifiche di modalità di tassazione eventualmente non comprese tra quelle sopra indicate)

Luogo

Data

/

/

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE_____________________________________________________________________

Nell’ALLEGATO sono elencati eventuali altri punti di fornitura con esercizio della medesima attività aventi
i requisiti per la stessa agevolazione qui richiesta
P.IVA/C.F. del Cliente

Ragione Sociale Cliente

DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N°
Codice PdR

Indirizzo di fornitura

Frazione

Comune

Prov.

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

CAP

/

/

DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N°
Codice PdR

Indirizzo di fornitura

Frazione

Comune

Prov.

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

CAP

/

/

DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N°
Codice PdR

Indirizzo di fornitura

Frazione

Comune

Prov.

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

CAP

/

/

DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N°
Codice PdR

Indirizzo di fornitura

Frazione

Comune

Prov.

Timbro e firma del Legale Rappresentante (per esteso e leggibile)

Data

CAP

/

/

