
Istanza, dichiarazione sostitutiva del Certificato C.C.I.A.A. e dichiarazione sosttutiva dell’Ato di 
Notorietà relatve all’uso industriale del gas naturale

Spet.le
Utlità S.p.A 

Corso Como, 15
20154 – Milano

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

il sotoscrito  nato a   Prov.   

il  /  /  in qualità di  della Società 

con sede legale in  Prov.  Via  

n°    CAP    C.F. della Società    P.IVA 

Tel.   E-mail  REA 

Luogo di fornitura in via  n.   Comune  

CAP   Prov.   PDR 

Attività esercitata    Codice Ateco 2007  
nell’ALLEGATO  sono elencat eeentuali altri punt di fornitura con esercizio della medesima ateità aeent i requisit per la stessa ageeolazione qui richiesta.

CONSAPEVOLE CHE

 come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 sono inclusi nell’ambito dell’uso industriale, gli impieghi del gas naturale
destnato alla combustone:

-  in  ogni  attività  industriale  produttiva  di  beni  e  servizi  intendendosi  tale  lo  svolgimento  di  un’attività  economica  
professionalmente esercitata e operante con fni di lucro (sono incluse le aziende ospedaliere - Nota n.77415 RU del 30 luglio  
2014 -, nonché i poliambulatori privat se qualifcabili come imprese industriali con fni di lucro ai sensi dall’art. 2195 c.c. - Circ.  
n.48/D del 26 luglio 2002 e Nota Prot. n.4941/V del 12 marzo 2008);

- negli stabiliment di produzione anche se vengono introdote e depositate merci, purché provenient da altri  stabiliment di  
società controllate o collegate con quella ttolare della concessione ai sensi dell’artcolo 2359 C.C., nonché i consumi relatvi ad  
operazioni connesse con l’attività industriale;

- nelle attività artgianali ed agricole, 
- nel setore alberghiero;
- nelle attività ricettive svolte da isttuzioni fnalizzate all’assistenza di disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigent con o  

senza fnalità di lucro;
- nel setore della distribuzione commerciale (commercio al detaglio, comprese le cd. forme speciali di vendita al detaglio -  

vendita per corrispondenza, mediante distributori automatci, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per  
catalogo,  commercio  eletronico,  commercio  all’ingrosso,  intermediazione  commerciale  o  comunque  non  diretamente 
connesse alla vendita - Nota Prot. n.4941/V del 12 marzo 2008);

- somministrazione di bevande, di late, dolciumi, prodotti di gastronomia, bar, caff, birrerie, pastccerie, gelaterie e simili  (Nota 
Prot. 4941/V del 12 marzo 2008);

- negli esercizi di ristorazione, incluse le mense aziendali (Telescrito MF Prot. n.3061 del 23 giugno 2000);
- forni da pane;
- negli impiant sportvi adibit esclusivamente ad attività diletantstche e gestt senza fni di lucro (secondo le modalità indicate  

nella Circ. n.64/D del 4 aprile 2000);
- nella produzione direta o indireta di energia eletrica ai sensi del punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95;
- nel teleriscaldamento alimentato da impiant di cogenerazione che hanno le carateristche tecniche indicate nell’art. 11, c.2,  

let.b), L. n.10/91, anche se riforniscono utenze civili;
 l’aliquota favorevole per uso industriale compete solamente nell’ambito dell’esercizio della propria attività e non anche per 

utlizzo in ambient civili, rientrando negli usi civili ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n.504/95 anche gli impieghi del gas 
destnato alla combustone, nei locali delle imprese industriali, artgiane e agricole, post fuori dagli stabiliment, dai laboratori e 
dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vetori termici o di calore, non 
utlizzat in impieghi produttivi dell’impresa, ma cedut a terzi per usi civili;

Modulo
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 l’aliquota per uso industriale, se efetuato congiuntamente ad attività di intratenimento e/o svago in sale da ballo, sale da 
gioco, etc. che non sia ad uso esclusivo degli alloggiat di una strutura alberghiera, compete solo sul 50% dei consumi, salvo  
dimostrazione da parte dell’utlizzatore, atraverso criteri oggettivi, che all’attività per uso industriale possa essere imputato un  
consumo di gas naturale superiore al 50% dell’intero volume di fornitura (Circ. n.64/D del 4 aprile 2000);

 in caso di usi promiscui (fattispecie in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione) misurat  
dallo  stesso  contatore,  l’applicazione  dell’aliquota  ridota  f  soggeta  a  verifca  dell’Ufcio  dell’Agenzia  delle  Dogane  
territorialmente competente che provvederà ad individuare, su richiesta di Utlità S.p.a., alla luce dei dat dichiarat dal cliente, I 
criteri  per  la  determinazione  dei  consumi  relatvi  ai  diversi  utlizzi  (Circ.  37/D del  28  dicembre 2007  par.1.4  e  Nota  Prot.  
102218/RU del 28 otobre 2013);

 gli impieghi del gas naturale efetuat per lo svolgimento di attività connesse con quella industriale svolte al di fuori dei relatvi 
locali  (c.d.  recinto aziendale),  su richiesta della dita utlizzatrice  di  gas,  vengono assoggetat ad aliquota industriale,  dalla  
società erogatrice del gas, solo previa autorizzazione del competente Ufcio delle Dogane (che verrà all’uopo interessato) e che  
ne defnisce le relatve modalità di tassazione (Ris. n.1/D del 14 giugno 2004);

 la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti avent dirito all’applicazione della più favorevole aliquota industriale deve  
essere dichiarata alla società fornitrice di gas, in base alle certfcazioni camerali o alle autocertfcazioni fornite dai propri client,  
pena la perdita del suddeto dirito di tassazione (Nota n. 4941/V del 12 marzo 2008);

 i mutament nell'impiego del gas naturale e nella destnazione d’uso dei locali possono comportare l'assoggetamento in misura  
diversa all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale;

 qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità  
del contenuto delle dichiarazioni, la Dita/Società qui rappresentata decadrà dai benefci 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 Utlità S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o alla Regione;

 oltre  alle  sanzioni  amministratve  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 tra l’altro 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, f punito  
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

 le seguent dichiarazioni devono considerarsi valide fnché non sosttuite da altre, da far pervenire ad Utlità 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 aliquota per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescrita;

DICHIARA

soto  la  propria personale  responsabilità, ai  sensi dell’art. 46  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  –  Dichiarazione  sosttutea  di  
certicazioni:

 che  la  Dita/Società  qui  rappresentata,  risulta  iscrita  presso  l'Ufcio  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio, 

Industria, Artgianato e Agricoltura di  dal  /  / 

in qualità di:
 IMPRESA INDUSTRIALE 
 IMPRESA AGRICOLA 

 IMPRESA ARTIGIANA (n. Iscrizione come Impresa Artgiana  )

 IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE1 ricomprendente a)  attività di  commercio  al  detaglio,  ivi 
incluse le cd. “forme speciali di vendita al detaglioo (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatci, tramite  
televisione o altro mezzo di  comunicazione,  vendita  per catalogo)  e di  commercio  eletronico;  b) di  attività  di  commercio  
all’ingrosso; c) di attività di intermediazione commerciale o comunque non diretamente connesse alla vendita; d) di attività di  
somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili).

1 Al fne dell’individuazione delle attività rientrant nel setore della distribuzione commerciale la nota 4941/V del 12 marzo 2008 fa riferimento “ alla eigente classiicazione  
ATECOFIN 2004, approeata dall’Agenzia delle Entrate ed in partcolare: - per quanto concerne le ateità di cui alle letere a), b) e c), alla sezione G, codici da 50 a 52.63, con  
esclusione delle ateità di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e da 52.7 in poi. Si ritene, infat, che le ateità indieiduate con i codici da ultmo menzionat concernent  
ateità di riparazione earie (di autoeeicoli, di carrozzerie, di impiant eletrici e di alimentazione, di pneumatci, di motocicli e ciclomotori, di calzature e artcoli in cuoio, di  
apparecchi eletrici, di orologi e gioielli, di beni di consumo eari) e ateità di manutenzione e soccorso stradale non rientrano nel conceto di distribuzione commerciale; - alla  
sezione H, codici 55.4 e 55.5, per quanto concerne le ateità di cui alla letera d); - alla sezione I, codici da 63.11 a 63.12.2, per quanto concerne le ateità non diretamente  
connesse alla eendita, dieerse da quelle di intermediazione commerciale di cui alla letera c)o.
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 ALTRO TIPO DI IMPRESA

in conformità alle Informazioni contenute in epigrafe.

 che la località di fornitura e l’attività esercitata, come contenute in epigrafe, corrispondono a quanto risultante al Registro delle  
Imprese/Camera di Commercio; 

inoltre 
DICHIARA

soto la  propria personale  responsabilità, ai  sensi dell’art. 47  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 –  Dichiarazione sosttutea di Ato di  
notorietà:

 A.  La Dita/Società qui rappresentata utlizza in tuto o in parte il  gas naturale nella propria attività rientrante nelle attività  
industriali;

 B. La Dita/Società qui rappresentata, cede in tuto o in parte calore/energia alla/e Dita/e/Società

iscrita rispettivamente al Registro delle Imprese di 

C.F.  ,  e 

attività esercitata rispettivamente 

di cui ha acquisito il certfcato CCIAA (ovvero dichiarazione sosttutva dello stesso) e la dichiarazione sosttutva dell’ato di 
notorietà relatva all’uso del gas naturale, da cui risulta l’efettivo esercizio di attività industriali;
per entrambi i  casi di cui alle letere A. e B. il  gas naturale oggeto della fornitura viene utlizzato nei seguent usi - barrare la  
fattispecie di interesse:

  SETTORE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLO (attivà di produzione di beni e sertizi) 
 il gas naturale oggeto di fornitura f utlizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attivà indusvriale/artiianale o airicola e 

in  attivà ad essa  connesse (quali  ufci,  mense,  docce,  spogliatoi,  magazzini,  locali  commerciali,  abitazione  del  custode)  
solamente se situate all’interno del perimetro produttivo della suddeta attività;

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in USI PROMISCUI (usi del precedente punto e ad esempio  locali 
con destnazione abitatva privata)  misurat dallo stesso contatore  che,  sussistendo difcoltà  tecniche per  l’installazione di  
distnt contatori,  viene  utlizzato  contemporaneamente  per  usi  industriali  e  usi  non  industriali  (per  esempio  usi  civili)  in  

riferimento ai quali l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di  con 

comunicazione prot.   del   /   /   ha già accertato la destnazione del  gas 

naturale e ne ha stabilito le modalità per la correta applicazione del relatvo regime fscale, ovvero, non essendo in possesso di  
alcuna autorizzazione in tal senso f prodota una relazione tecnica, redata a cura di espert iscritti ai relatvi albi professionali,  
da cui risulta la percentuale di gas naturale nelle percentuali che seguono: 

 % ad uso industriale 

 % ad uso civile

 SETTORE ALBERGHIERO E ALTRE STRUTTURE/ATTIVITA’ RICETTIVE:

    Albergo / Hotel    Villaggio - Albergo    Pensione    Villaggio Turistco    Campeggio

   Convito - Collegio    Ostello Gioventù    Motel    Residenza Turistco 
Alberghiera

   Locanda

   Alloggio       
Agroturistco

   Esercizio di 
Aftacamere

   Casa – 
Appartamento Vacanze

   Casa di cura   Comunità di 
recupero per tossico 
dipendenti

   Casa di riposo / 
Ricovero 
(anche senza fni di lucro)

   Assistenza disabili
(anche senza fni di lucro)

   Casa albergo per 
anziani e indigent
(anche senza fni di lucro)

   Orfanotrofo
(anche senza fni di lucro)

*considerate ateità industriali limitatamente alle ateità artgianali e agricole seolte.
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 il gas naturale oggeto di fornitura f utlizzato esclusivamente in locali delle svruture/attivà ricette e dei sertizi connessi 
avente natura esclusiva e riservata all’utenza (a ttolo esemplifcatvo sono attività connesse: bar, ristorante, lavanderia, impianto 
sportvo, ecc.); 

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in USI PROMISCUI (usi del precedente punto e ad esempio  locali 
con destnazione abitatva privata) misurat dallo stesso contatore che, sussistendo difcoltà tecniche per l’installazione di distnt 
contatori, viene utlizzato contemporaneamente per usi industriali e usi non industriali (per esempio usi civili) in riferimento ai  

quali l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di  con comunicazione 

prot.   del   /   /   ha già accertato la destnazione del gas naturale e ne ha 

stabilito  le  modalità  per  la  correta  applicazione  del  relatvo  regime  fscale,  ovvero,  non  essendo  in  possesso  di  alcuna 
autorizzazione in tal senso f prodota una relazione tecnica, redata a cura di espert iscritti ai relatvi albi professionali, da cui  
risulta la percentuale di gas naturale nelle percentuali che seguono: 

         % ad uso industriale 

         % ad uso civile

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in  usi promiscui  di cui al primo punto e contestuale attività di 
vratenimenvo e staio in sale da ballo, sale da iioco, evc. , ad uso non esclusivo degli alloggiat, misurat dallo stesso contatore;  
in tale fattispecie compete l’agevolazione per uso industriale presuntvamente solo sul 50% dei consumi

 facendosi eccezione nel caso in esame, essendo la destnazione d’uso del gas naturale corrispondente alla percentuale che 
segue, maggiore del 50%, sulla base dei criteri di determinazione oggettivi (quali per esempio la volumetria dei locali) di  
seguito indicat e stante un impedimento tecnico all’istallazione di due contatori distnt

spetando in questo caso l’assoggetamento ad aliquota ridota per uso industriale sull’intera fornitura (Circ. n.64/D del 4 
aprile 2000).

 SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
 tendiva, intesa come i locali in cui vengono cedut beni e servizi sul mercato (sono connessi alla vendita, se situat nello stesso  

“recintoo, anche gli ufci, gli spogliatoi, i magazzini, etc.);
 motimenvo merci relatto a vrasport aerei, maritmi, futiali, ferrotiari  e verresvri  di oini tpo, maiazzini di cusvodia e  

deposivo per convo verzi e maiazzini friioriferi per convo verzi (attività comunque non diretamente connesse alla vendita);
 forme speciali di tendiva al detailio (inclusi gli esercent le attività di vendita per catalogo e di commercio eletronico; vendita  

per corrispondenza, mediante distributori automatci, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione);

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in  USI PROMISCUI  (usi del precedente punto e ad esempio 
locali con destnazione abitatva privata) misurat dallo stesso contatore che, sussistendo difcoltà tecniche per l’installazione  
di distnt contatori, viene utlizzato contemporaneamente per usi industriali e usi non industriali (per esempio usi civili) in  

riferimento ai quali  l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di   

con  comunicazione  prot.   del   /   /   ha  già  accertato  la  destnazione  del  gas 

naturale e ne ha stabilito le modalità per la correta applicazione del relatvo regime fscale, ovvero, non essendo in possesso  
di  alcuna  autorizzazione  in  tal  senso  f  prodota  una  relazione  tecnica,  redata  a  cura  di  espert iscritti ai  relatvi  albi  
professionali, da cui risulta la percentuale di gas naturale nelle percentuali che seguono: 

  % ad uso industriale 

  % ad uso civile

 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, DI LATTE, DOLCIUMI, PRODOTTI DI GASTRONOMIA, BAR, CAFFÈ, BIRRERIE, PASTICCERIE, 
GELATERIE E SIMILI:

 il gas naturale oggeto di fornitura f utlizzato esclusivamente in locali esercent attività di somministrazione di bevande, di 
late, dolciumi, prodotti di gastronomia, bar, caff, birrerie, pastccerie, gelaterie e simili e dei servizi connessi avente natura  
esclusiva e riservata all’utenza (a ttolo esemplifcatvo sono attività connesse: cucina, servizi, laboratorio, ecc.); 

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in USI PROMISCUI (usi del precedente punto e ad esempio locali
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con destnazione abitatva privata) misurat dallo stesso contatore che, sussistendo difcoltà tecniche per l’installazione 
di distnt contatori, viene utlizzato contemporaneamente per usi industriali e usi non industriali (per esempio usi civili) in  

riferimento ai quali  l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di  

con  comunicazione  prot.   del   /   /   ha  già  accertato  la  destnazione  del  gas 

naturale e ne ha stabilito le modalità per la correta applicazione del relatvo regime fscale, ovvero, non essendo in possesso  
di  alcuna  autorizzazione  in  tal  senso  f  prodota  una  relazione  tecnica,  redata  a  cura  di  espert iscritti ai  relatvi  albi  
professionali, da cui risulta la percentuale di gas naturale nelle percentuali che seguono: 

 % ad uso industriale

 % ad uso civile 

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in usi promiscui con contestuale attività di tratenimento e svago 
in sale da ballo, sale da gioco, etc., ad uso non esclusivo degli alloggiat, misurat dallo stesso contatore; in tale fattispecie  
compete l’agevolazione per uso industriale presuntvamente solo sul 50% dei consumi

 facendosi eccezione nel caso in esame, essendo la destnazione d’uso del gas naturale corrispondente alla percentuale  
che segue, maggiore del 50%, sulla base dei criteri di determinazione oggettivi (quali per esempio la volumetria dei locali)  
di  seguito  indicat e  stante  un  impedimento  tecnico  all’istallazione  di  due  contatori  distnt:  

spetando in questo caso l’assoggetamento ad aliquota ridota per uso industriale sull’intera fornitura (Circ. n.64/D del 4  
aprile 2000).

 SETTORE RISTORAZIONE (ristorant, tratorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari):
 il gas naturale oggeto di fornitura f utlizzato esclusivamente in locali esercent attivà di risvorazione e dei sertizi connessi 

avente natura esclusiva e riservata all’utenza (a ttolo esemplifcatvo sono attività connesse: cucina, servizi, sala ristorante, bar, 
ecc.); 

 il gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in USI PROMISCUI (usi del precedente punto e ad esempio  locali con 
destnazione abitatva privata) misurat dallo stesso contatore che, sussistendo difcoltà tecniche per l’installazione di distnt  
contatori, viene utlizzato contemporaneamente per usi industriali e usi non industriali (per esempio usi civili) in riferimento ai  

quali l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di   con comunicazione 

prot.   del   /   /   ha già accertato la destnazione del gas naturale e ne ha stabilito le 

modalità per la correta applicazione del relatvo regime fscale, ovvero, non essendo in possesso di alcuna autorizzazione in tal  
senso f prodota una relazione tecnica, redata a cura di espert iscritti ai relatvi albi professionali, da cui risulta la percentuale di  
gas naturale nelle percentuali che seguono: 

       % ad uso industriale

       % ad uso civile 

 il  gas naturale oggeto della fornitura in esame f utlizzato in  usi promiscui  di cui al primo punto e contestuale  attivà di 
vratenimenvo e staio in sale da ballo, sale da iioco, evc., ad uso non esclusivo degli alloggiat, misurat dallo stesso contatore; in 
tale fattispecie compete l’agevolazione per uso industriale presuntvamente solo sul 50% dei consumi

 facendosi eccezione nel caso in esame, essendo la destnazione d’uso del gas naturale corrispondente alla percentuale che  
segue, maggiore del 50%, sulla base dei criteri  di determinazione oggettivi (quali per esempio la volumetria dei locali) di  
seguito  indicat e  stante  un  impedimento  tecnico  all’istallazione  di  due  contatori  distnt:  

 

spetando in questo caso l’assoggetamento ad aliquota ridota per uso industriale sull’intera fornitura (Circ. n.64/D del 4  
aprile 2000).

 IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GESTITO SENZA FINI DI LUCRO
Sono  ammesse  all’applicazione  delle  aliquote  ridote  previste  per  gli  usi  industriali  tute  quelle  struture  gestte  da  soggetti  
(associazioni, fondazioni, comitat ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica), che svolgono la propria 
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attività senza fne di lucro per la difusione della pratca sportva a livello esclusivamente diletantstco.
Si considerano diletantstche quelle attività sportve svolte a ttolo gratuito anche con caratere di contnuità; sono compresi negli 
usi industriali non solo gli impieghi del gas naturale negli impiant sportvi propriamente detti, ma anche gli utlizzi in tute quelle  
struture (docce, locali adibit a spogliatoi, ufci amministratvi, bar, esercizi di ristorazione, abitazione del custode, ecc. – Telescrito  
Ministero delle Finanze Prot.N.3061/IV del  23 giugno 2000)  annessi  a tali  impiant. I  consumi debbono ritenersi  ammessi  alle  
aliquote per uso industriale anche quando il gas naturale f impiegato solamente nella strutura annessa e l’impianto sportvo per le  
sue carateristche struturali non utlizza il gas naturale.

 PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA
con impiant obbligat alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia eletrica - agevolazione di cui al  
punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 - e in riferimento ai quali la Dita/Società istante ha presentato al competente  
Ufcio  dell’Agenzia  delle  Dogane  istanza  per  il  riconoscimento  dell’aliquota  agevolata  sul  gas  naturale  ed  f  in  atesa 

dell’autorizzazione, ovvero l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di 

con comunicazione prot.   del   /   /   ha già accertato la destnazione del gas naturale 

stabilendo la spetanza dell’agevolazione di cui l’autorizzazione costtuisce presupposto.

 TELERISCALDAMENTO 

alimentato da impiant di cogenerazione che hanno le carateristche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, letera b), della L. n.  
10/91,  anche  con riguardo ad utenze civile – art.  26, del D.Lgs.  n. 504/95 e in riferimento ai quali  la  Dita/Società istante ha 
presentato al competente Ufcio dell’Agenzia delle Dogane istanza per il riconoscimento dell’aliquota agevolata sul gas naturale ed 

f in atesa dell’autorizzazione, ovvero l’Ufcio dell’Agenzia delle Dogane competente di 

con comunicazione prot.   del   /   /   ha già accertato la destnazione del gas naturale 

stabilendo la spetanza dell’agevolazione di cui l’autorizzazione costtuisce presupposto.

 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CONNESSE SVOLTE FUORI DAL “RECINTO AZIENDALE” 
ufci, magazzini, deposit funzionali all’attività dell’impresa ma situat in luogo diverso rispeto ai locali di cui ai punt che precedono  
in cui viene esercitata l’attività industriale; tali consumi vengono assoggetat ad aliquota industriale da Utlità SpA su richiesta della  
dita   utlizzatrice  di  gas,  solo  se  supportata  dalla  necessaria  autorizzazione  del  competente  Ufcio  delle  Dogane  prot.  

 del   /   /   in seguito ad un rigoroso accertamento della sussistenza di un vincolo di  

destnazione esclusiva e riservata, tra l’attività principale e quella connessa, tale che quest’ultma possa qualifcarsi senza dubbio  
quale emanazione della prima, con esclusione di ulteriori profli di autonomia funzionale che possano favorire il proseguimento di  
attività elusive dell’applicazione della normale aliquota per usi civili (Ris. 1/D del 14 giugno 2004)

 ALTRO (spazio riservato ad altre indicazioni che il cliente ritene utle 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 f conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
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Allega:

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità

 Relazione Tecnica ove sopra richiamata

 Verbale dell’Ufcio delle Dogane su USI PROMISCUI

 Altro (quali ad esempio autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane, verbali, etc.)
     

     

     

La suddeta documentazione deve essere inviata, unitamente all’originale della presente dichiarazione, a:

Utlivà S.p.A. –. Area Aietolazioni Fiscali –. Corso Como 15, 01154 Milano

Luogo        Data   /  / 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE_____________________________________________________________
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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.       CAP  

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

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

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

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

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

         DATI IDENTIFICATIVI – PUNTO DI PRELIEVO N° 

Codice PdR            

Indirizzo di fornitura       Frazione   

Comune        Prov.       CAP  

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


