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

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’USO DEL
GAS NATURALE IN USI ESCLUSI QUALI USO MINERALOGICO, METALLURGICO,
RIDUZIONE CHIMICA, PROCESSI ELETTROLITICI E NEGLI USI AGEVOLATI
(ESENZIONE O RIDUZIONE DELL’ACCISA)
Il sottoscritto .........................................................
nato a ...................................... Il ...../...../...........,
residente a .............................................. Via ...................................... , .......... come risulta dal documento
d’identità (1) n. ................................... del ...../...../.......... rilasciato da ......................................... nella
sua qualità di rappresentante legale della Ditta .......................................................................
avente Sede
legale in Via .............................................................. n. ...... Comune ........................................... Cap
...................... Prov. ........ Codice Fiscale ....................................... Partita Iva ..............................................
N. Iscrizione Registro Imprese ............................................. Camera di Commercio di .......................................
CONSAPEVOLE
•

•

•

•

•

•
•

•

che nella materia tributaria specifica sul gas naturale oltre alla tassazione prevista per gli usi industriali indicati
dall’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n. 504 (di seguito il Testo Unico delle Accise) sono previste dal citato decreto
legislativo impieghi del gas che comportano un’agevolazione d’imposta (esenzione/riduzione d’accisa) o una
esclusione;
che la Centrale Agenzia delle Dogane con circolare n. 17/D prot. 3084 del 28 maggio 2007 e successive altre ha
chiarito, tra l’altro, l’ambito applicativo e le modalità di riconoscimento delle esclusioni d’accisa per il gas
naturale che viene utilizzato direttamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi
mineralogici e nei processi metallurgici (come ivi definiti);
che la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti titolati ad ottenere l’applicazione dell’aliquota d’accisa
agevolata, esclusa o industriale deve essere dichiarata alla società fornitrice di gas pena la perdita del suddetto
diritto di tassazione;
che è altresì prevista un’aliquota di accisa agevolata per il gas naturale destinato alla produzione di energia
elettrica, nonché per gli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, ed altre
agevolazioni ai sensi della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise e che in questo caso il benestare
all’applicazione della più favorevole aliquota d’accisa viene rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane
competente territorialmente, che ne definisce le modalità, su richiesta della ditta utilizzatrice di gas;
che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs.
26.10.1995 n. 504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche
ed integrazioni - verrà applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
che i mutamenti 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;
Che in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione –
es. esenzione parziale) 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, 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;
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•

•
•

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;
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

DICHIARA

che il gas naturale viene utilizzato per ..................................................................... e l’attività svolta consiste
in .......................................................................................................... CODICE ATECO 2007 ....................
Chiede pertanto che sia applicata, sui futuri consumi di gas naturale, l’esenzione dell’applicazione
dell’imposta erariale per i seguenti punti fornitura:
- Matricola .............................................. Pdr .......................................... Via .....................................
n. ................. Città ..................................................... Cap ............................. Prov .................
- Matricola .............................................. Pdr .......................................... Via .....................................
n. ................. Città ..................................................... Cap ............................. Prov .................
La ditta possiede anche le seguenti unità locali:
1) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________
2) Indirizzo ________________________________________________________________________
attività svolta________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di sollevare la BULL GAS & POWER SRL da ogni responsabilità nei riguardi dell’ERARIO derivante da un
diverso impiego del gas consumato, impegnandosi sin d’ora a comunicare tempestivamente a mezzo
raccomandata A.R. la decadenza del diritto all’agevolazione di imposta.

_______________ lì,

/

/

Timbro e Firma
________________________

Allegare alla presente copia documento identità e Visura camerale in corso di validità.
 Autorizzo Bull Gas & Power Srl alla stampa della Visura Camerale con addebito del relativo costo di
euro 7 sulla prima fattura utile
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AUTOCERTIFICAZIONE ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Il sottoscritto ...................................................................... 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
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. L’informativa sulla Privacy è contenuta anche nelle Condizioni Generali del Contratto di Fornitura già
consegnate all’interessato;
che i metri cubi di gas naturale, risultanti dal segnante del misuratore, alla data del ………….………………… (data
di consegna o spedizione della presente) sono: mc. ……………………………….;
 A. che la Ditta/Società qui rappresentata, cede in tutto o in parte calore/energia alla Ditta/Società
………………………………………………………………………………………………………………….. iscritta al registro delle
imprese della CCIAA di …………………………………................. nr.iscr .........................……...……………..
con codice ATECO 000000 riferito alla tabella anno ……………………………………….….
e la cui attività svolta è (oggetto sociale) ……………………… ……………………………………………...
dalla quale ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato
C.C.I.A.A.) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante l’attività nel settore
agevolato e/o escluso da tassazione ovvero attività industriale (l’agevolazione, l’esclusione ovvero
l’aliquota industriale trova applicazione soltanto qualora l’utilizzatore finale sia legittimato ad
usufruire del predetto trattamento fiscale).
Nota bene: in caso di cessione a più soggetti giuridici in tutto o in parte del calore/energia termica
barrare il riquadro e riportare i dati delle corrispondenti Ditte/Società nell’allegato B, nel rispetto
delle indicazioni che precedono (acquisizione del certificato C.C.I.A.A., ecc.)
 B. che la Ditta/Società qui rappresentata utilizza in tutto o in parte il gas naturale nell’ambito della
propria attività per usi agevolati, industriali ovvero posti fuori dal campo di applicazione dell’accisa.
Nello specifico, per entrambe le fattispecie A. e B. sopra richiamate, il gas naturale destinato alla fornitura in
esame viene utilizzato in:
 USI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE ACCISE - art. 21, comma 13 del Testo
unico delle Accise (attività di riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).
Qualora il 100% del gas naturale venga destinato direttamente negli usi di processo (non
rientrano comunque tra gli usi direttamente destinati al processo i consumi per la produzione
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di energia elettrica, anche se necessaria al processo, i consumi relativi alle attività collaterali
dello stabilimento quali riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda, i consumi
utilizzati per il funzionamento di macchinari di imballaggio/impacchettamento merce) è
sufficiente
la
compilazione
della
suddetta
istanza,
comprensiva
dell’allegato “A”.
Diversamente (caso degli usi promiscui) qualora i consumi siano destinati oltre che negli usi
diretti di processo nelle attività di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e
mineralogici, anche in altri regimi fiscali/usi soggetti a diversa tassazione (es. riscaldamento
ambienti e produzione di acqua calda per usi civili, usi industriali, produzione di energia
elettrica, ecc.) deve essere prodotta sia la predetta istanza, completa dell’allegato “A”, sia
una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui
risulti la percentuale del gas naturale impiegato negli usi di processo e quella soggetta ad
altri usi;
Dichiarazione ai fini fiscali accise - Usi esclusi - Indicare l'uso barrando la relativa casella:




riduzione chimica
processi elettrolitici
processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale
delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 (barrare il codice
dell'attività svolta):

barrare
la
CODICE
casella ATECOFIN 2004
26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0
26.15.1p
26.15.1p
26.15.2
26.15.3p
26.15.3p
26.15.3p
26.21.0
26.22.0
26.23.0

ACCISA_CHIMICO_V1

CODICE
ATECO 2007
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
33.19.03
23.19.20
23.19.20
23.19.90
33.19.03
23.41.00
23.42.00
23.43.00

26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0

23.44.00
23.49.00
23.20.00
23.31.00

26.40.0
26.51.0
26.52.0
26.53.0
26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0

23.32.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00

Descrizione Ateco 2007 (6 cifre)
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Riparazione di articoli in vetro
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Riparazione di articoli in vetro
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e
industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in
terracotta
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
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26.66.0
26.70.3
26.81.0
26.82.0


Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

Dichiarazione ai fini fiscali accise – Usi esclusi – processi metallurgici classificati in uno dei
seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità
europee sotto il codice DJ 27 (barrare il codice di attività svolta):

barrare CODICE
la
ATECOFIN
casella 2004
27.10.0
27.21.0p
27.21.0p
27.22.1
27.22.2
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0


23.69.00
23.70.30
23.91.00
23.99.00

CODICE
ATECO 2007
24.10.00
24.51.00
24.52.00
24.20.10
24.20.20
24.31.00
24.32.00
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00

Descrizione Ateco 2007 (6 cifre)
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi

altro (riportare il codice di attività e descrizione del processo eventualmente non ricompreso
tra quelli “metallurgici” sopra riportati come può essere per esempio un processo di
riscaldamento
di
un
pezzo
metallico
da
lavorare
a
caldo)
...………………………………………………………………………………………………......…………………..………………..
…………………………………………..….................................................................................

 USI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE ACCISE (ai sensi dell’art. 22 del Testo
Unico delle Accise).
Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ed è in attesa del relativo benestare;
ovvero, l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente, di ………………………………..., con lettera
allegata prot n. …………………. del ………………....ha già accertato la destinazione del gas naturale
ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale (si allega
l’autorizzazione del predetto ufficio - la mancata produzione dell’allegato non dà titolo al
riconoscimento dell’esclusione, in quanto l’applicabilità del fuori campo è subordinata
all’autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente).
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 USI AGEVOLATI - ESENZIONE O RIDUZIONE D’ACCISA (ai sensi della Tabella A allegata al Testo
unico delle Accise).
Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ed è in attesa del relativo benestare,
ovvero, l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente, di ………………………………..., con lettera
allegata prot n. …………………. del ……………….. ha già accertato la destinazione del gas naturale
ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale (si allega
l’autorizzazione del predetto ufficio - la mancata produzione dell’allegato non dà titolo al
riconoscimento dell’agevolazione in quanto l’applicabilità dell’esenzione o riduzione è
subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente).







Barrare l’uso corrispondente:
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;
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica - punto 11, Tab. A,
del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;
usi esenti per produzione di magnesio da acqua di mare - punto 14, Tab. A, del D.Lgs.
26/10/1995 n. 504;

 ALTRO (spazio riservato ad altre indicazioni che il cliente ritiene utile riportare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...................................................................................................................
Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE
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
allegato A
Allegato B
perizia del tecnico in caso di usi promiscui
altro .........................................................................................................................................

Luogo e data
________________________ li
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/

/
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ALLEGATO “A”
ALL’ISTANZA RELATIVA AGLI USI DI GAS NATURALE FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
(ai sensi dell’art. 21, comma 13 del Testo Unico delle Accise)

In particolare, essendo presenti USI FUORI CAMPO, si chiede che il regime fiscale sia applicato secondo una delle
determinazioni di seguito barrate:
□ non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sull’intera fornitura (100%) di gas naturale, in quanto
tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra;
□ come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, 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 sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continueranno ad essere
applicate le aliquote per uso industriale;
□ 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 differenza della
seguente formulazione: (totale volume mensile di fornitura) meno (volumi comunicati mensilmente per
produzione di energia elettrica, a cui continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica
destinazione d’uso, e i volumi per usi industriali ovvero civili);
□ come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, l’applicazione dell’imposta nel rispetto
dei seguenti criteri:
…………………………………………………………………………………...………………….………………..................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Luogo……………………………………... data……………….

__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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ALLEGATO “B”

ALL’ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A.
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE IN USI ESCLUSI E NEGLI USI AGEVOLATI
(ESENZIONE O RIDUZIONE D’ACCISA)

Elenco dei soggetti che ricevono calore/energia termica, ad uso industriale e/o non.
Indicare la % d’uso di gas/calore-energia termica, utilizzata da ciascun soggetto:
_______
%
ad
iscritta al registro

uso
delle

della
imprese

società
……………………………………………………………………………........................
della CCIAA di ……………………………………nr.iscr………………........................

riferito alla tabella anno ………………………………………............................
con codice ATECO
e la cui attività svolta è (oggetto sociale)……………………… ……………………………………………......................................................
_______
%
ad
iscritta al registro

uso
delle

della
imprese

società
……………………………………………………………………………........................
della CCIAA di ……………………………………nr.iscr………………........................

riferito alla tabella anno ………………………………………............................
con codice ATECO
e la cui attività svolta è (oggetto sociale)……………………… ……………………………………………......................................................
_______
%
ad
iscritta al registro

uso
delle

della
imprese

società
……………………………………………………………………………........................
della CCIAA di ……………………………………nr.iscr………………........................

riferito alla tabella anno ………………………………………............................
con codice ATECO
e la cui attività svolta è (oggetto sociale)……………………… ……………………………………………......................................................
_______ % ad uso della società………………………………………………..……....................... non iscritta al registro
delle
imprese
la
cui
attività
è
…………………..………………………………………….………………..........................
(se attività economica, indicare nr. R.E.A …………………...................................... presso CCIAA di ……........………………….......)
_______ % ad uso della società………………………………………………..……....................... non iscritta al registro
delle
imprese
la
cui
attività
è
…………………..………………………………………….………………..........................
(se attività economica, indicare nr. R.E.A …………………...................................... presso CCIAA di ……………........………….......)
_______ % ad uso ……………………………………….........................…..……. (fornire una descrizione) della società
……………………………………………………………………………………………............................……
iscritta
al
registro delle imprese della CCIAA di …………........………………………nr. iscr…..……........................……….. con
codice ATECO
riferito alla tabella anno ………………………………………...................................
e la cui attività svolta è (oggetto sociale) ...…………………… …………………………………………….....................................................
_______ % ad uso …………………………………………………........................ (fornire una descrizione) della società
………………………………………..……....................................... non iscritta al registro delle imprese la cui attività è
…………………..………………………………………….……………………………………….............................................................................. (se
attività economica, indicare nr. R.E.A…….................................……..……… presso CCIAA di ….......…………...……...…...............)
_______ % ad uso (altro) …………………………………………………...........................….. (fornire una descrizione)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Luogo……………………………………... data……………….
__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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