FAC-SIMILE (da stampare su carta intestata del cliente)

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE
ACCISA AGEVOLATA SUL GAS NATURALE IMPIEGATO COME COMBUSTIBILE PER
DESTINATO PER GLI USI INDUSTRIALI ASSIMILATI
Il sottoscritto/a ___________________ nato/a ___________il _________ , residente a _________________
Via
____________________________,
come
risulta
dal
documento
d’identità
(1)
n.__________________del__________________, rilasciato da ___________________, nella sua qualità di
rappresentante
legale
della
Denominazione
Ditta/Ragione
Sociale_________________________________________________________Sede
legale
in
Via____________________________________ n. ______ Comune _____________________Cap
__________ Prov. _____ Codice Fiscale _____________________ Partita Iva ______________________N.
Iscrizione
Registro
Imprese
_____________________
Camera
di
Commercio
di
______________________Tel. _____________________ Fax. __________________ Indirizzo email____________________________Fornitura
Via
____________________________
n.
____
Comune_______________________________ Cap. ______________________ Prov. ____________ Cod.
Cliente _____________________________________

CONSAPEVOLE
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 (TUA) si considerano altresì compresi negli usi industriali gli impieghi del
gas naturale, destinato alla combustione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro, nonché, sempre quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla
combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti;
Che l’aliquota agevolata per usi industriali spetta solo per i consumi di gas nell’ambito dell’esercizio della propria attività e
non per l’utilizzo in ambienti civili.
Che rientrano tra gli usi civili la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in usi attinenti
alla propria attività, ma ceduti a terzi per usi civili.
Che in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione –
es. abitazione del proprietario) misurati dallo stesso contatore, l’applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata
alla perizia di un tecnico e autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente.
Che la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti titolati ad ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota
industriale deve essere dichiarata alla società fornitrice di gas pena la perdita di suddetto diritto di tassazione;
Che le agevolazioni in materia di accisa e dell’imposta regionale verranno applicate solo se risulta regolare la
documentazione presentata dal cliente alla Società erogatrice (istanze e dichiarazioni presentate);
Che i mutamenti dell’impiego del gas naturale e/o della destinazione d’uso dei locali possono comportare
l’assoggettamento in misura diversa all’accisa e all’imposta regionale sul gas naturale.
Che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi 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, imposta regionale, sanzioni, indennità
di mora, interessi e ogni altra somma che Bull Gas & Power Srl sarà tenuta a versare all' Amministrazione Finanziaria e alla
Regione;
Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae 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 conseguenze
di carattere penale;
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•
•

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 e delle leggi speciali in materia;
Che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas l'applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata
all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane (che verrà all'uopo interessato), che ne definisce le
modalità;

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, agli effetti delle vigenti
disposizioni in materia di IMPOSTA ERARIALE PER USO INDUSTRIALE

DICHIARA

che il gas metano viene utilizzato nell’ambito del proprio esercizio di _____________________ .
Chiede pertanto che sia applicata, sui futuri consumi di gas metano, l’imposta erariale per uso industriale per
i seguenti punti fornitura:
- Matricola ________________________ Pdr ___________________________________________
- Matricola ________________________ Pdr ___________________________________________
- Matricola ________________________ Pdr ___________________________________________
e che l’attività svolta consente in :

La ditta possiede anche le seguenti unità locali:
1) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________
2) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi a comunicare alla società Bull Gas & Power Srl eventuali variazioni che comportano decadenza
del diritto all’applicazione dell’imposta erariale suddetta.

_______________lì,

/

/

Timbro e Firma
________________________

Allegare alla presente copia documento identità e Visura camerale in corso di validità/Statuto dell’Ente.

AUTOCERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )
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Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
La sottoscritta ___________________nato a _________________ il _______________ , residente a
______________________Via ______________________, nella sua qualità di rappresentante legale
della Ditta __________________________________________, ubicata in ____________________
Via ________________________, P.IVA ________________, Cod. Fisc._____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

•

DICHIARA
che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ............................................. dal
...................... e che la descrizione della tipologia dell'attività svolta risultante dal codice ATECO
……………………….. è ..................................................................... e che il gas naturale destinato alla
fornitura in esame viene utilizzato:

 IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA’ DILETTANTISTICHE E GESTITO SENZA
FINI DI LUCRO – STATUTO OBBLIGATORIO
Devono ritenersi ammessi all'applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali tutte quelle strutture
(associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica, i vi 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 del gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce,
locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, bar, esercizi di ristorazione, ecc.) annessi a tali impianti. I consumi debbono
ritenersi ammessi alle aliquote per uso industriale anche quando il gas naturale è impiegato solamente nella struttura
annessa e l'impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas naturale (circolare del Ministero delle
Finanze n. 64/D del 04/04/2000);

 ATTIVITA’ RICETTIVE svolte senza scopo di lucro (associazione, fondazione, comitati ed ogni altro ente
od organismo dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale) da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, orfani (orfanotrofio), anziani (Casa di
riposo – Casa di ricovero – Casa albergo per anziani – Istituto di ricovero/alloggio per religiosi,
finalizzato in via esclusiva all’assistenza degli anziani) e indigenti;
□ Disabili □ Orfani □ Anziani □ Indigenti – STATUTO OBBLIGATORIO
 ALTRI UTILIZZI PROMISCUI, CONTESTUALI ALLE ATTIVITA’ DI CUI AI PUNTI A E B – STATUTO
OBBLIGATORIO; indicare il tipo di utilizzo …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota bene l’applicazione del trattamento fiscale, in caso di fornitura di gas, misurata dallo stesso
contatore e utilizzata contemporaneamente per usi industriali e usi non ricompresi fra gli usi
industriali, è subordinata all’espressa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane.

Pertanto il/la sottoscritto/a

ACCISA_IMP_SPORT_V1

CHIEDE
3

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli
usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale all'imposta (ex Arisgam).
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
-visura camerale in corso di validità/Statuto dell’Ente

Luogo e data
__________________________ li
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Timbro e Firma del Cliente
/

/

____________________________
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