Richiesta di applicazione di aliquota ridotta ACCISA GAS NATURALE
usato come combustibile per USI INDUSTRIALI
(Art. 26 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504) e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto/a NOME

COGNOME

Nato/a a

il

In qualità di Legale Rappresentante della Società:
Ragione Sociale
Sede Legale/Residenza in

Via/P.zza

CAP

Provincia

Telefono

E-mail

P. IVA

C.F.:

n.

Codice Cliente
CHIEDE che alla fornitura di gas naturale intestata alla ditta
ubicata a

Via

servita dal contatore con matricola n.

PDR

Numero contratto:
Lettura del contatore rilevata al momento della compilazione della presente richiesta pari a mc
Venga applicata l'aliquota ridotta dell'accisa sul gas naturale ai sensi dell'art. 26 del T.U. accise.
A tal proposito consapevole:
Che l’agevolazione fiscale verrà 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 Involta S.r.l. 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 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 od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote
agevolate che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas naturale 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 viene
esercitata l’attività di tipo industriale che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio
delle Dogane 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 verrà addebitato quanto dovuto per
accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Involta S.r.l. sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali dovranno
essere tempestivamente comunicati a Involta S.r.l. e comporteranno l’assoggettamento in misura piena dell’accisa
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere ad Involta S.r.l
Dichiara sotto la propria personale responsabilità che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per gli
impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:


Impieghi effettuati nell’ambito di impresa industriale, artigiana o agricola in locali posti all’interno degli stabilimenti,
dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva. A tal fine si allega: certificato in originale di
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o, in alternativa, modello compilato e sottoscritto di
AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A



Impieghi effettuati nell’ambito di impresa alberghiera, struttura ricettiva con fine di lucro finalizzata all’assistenza
di disabili, orfani, anziani e indigenti, casa di cura gestita con fine di lucro e qualificabile pertanto come impresa
industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. A tal fine si allega: certificato in originale di
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o, in alternativa, modello compilato e sottoscritto di
AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A
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Impieghi effettuati negli esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ecc.) e/o altri
pubblici esercizi (sale da gioco, attività di trattenimento e svago, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi
similari). A tal fine si allega:
1) certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o, in alternativa, modello
compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A
2) allegato B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attività di ristorazione e altri pubblici esercizi”



Impieghi effettuati in impianti sportivi adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro. A tal fine si dichiara che: l’Associazione è stata fondata con atto costitutivo n. ……………………
del ……………………. è gestita senza fini di lucro e la struttura sportiva non viene in nessun caso utilizzata dagli
istituti scolastici nell’ambito dello svolgimento dell’attività didattica di educazione fisica, o per ospitare
manifestazioni di trattenimento, spettacolo, svago, ecc.



Impieghi in attività ricettive svolte senza fini di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, anziani
e indigenti;



Impieghi in locali all’interno dell’area produttiva occupati da custode iscritto a libro paga con tale qualifica;



Impieghi nell’ambito dello stesso complesso industriale produttivo, in parte della ditta ivi rappresentata e in parte
della/e Ditta/e …………………………………………………………………………………………………………………
di cui si allega certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero modello
compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A e dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da
cui risulta che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per usi industriali;



Impieghi effettuati nel settore della distribuzione commerciale; a tal fine si allega certificato in originale di iscrizione
al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o, in alternativa, modello compilato e sottoscritto di
AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A ai sensi della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 4428 del 27/12/2006 –
Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, il sottoscritto dichiara che il gas naturale destinato alla
combustione viene utilizzato:



o

Esclusivamente per l’attività di distribuzione commerciale, per cui chiede che l’imposta agevolata per
uso industriale venga applicata alla totalità del consumo di gas naturale 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);

o

Per cui chiede che l’imposta agevolata per uso industriale venga applicata al …………………….
(indicare percentuale) del consumo, calcolata sulla base dei seguenti elementi: ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Impieghi effettuati nei poliambulatori privati di fisioterapia, purché qualificabili (in base all’organizzazione e allo
scopo di lucro ai sensi degli artt. 2082 e seguenti del codice civile), come imprese industriali. Si allega certificato
in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero modello compilato e sottoscritto di
AUTOCERTIFICAZIONE – allegato A) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta che il gas
naturale viene utilizzato esclusivamente per usi industriali.

AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE RICHIESTA, SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ.

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

Il legale rappresentante

……………………………………………………

………………………………………………………………….

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA ALL’AZIENDA.
Inviare il presente modulo comprensivo degli allegati richiesti
via fax al n° 0110240436 oppure via e-mail a CB24@involta.it
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