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Mercato libero dell’energia 

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULL’IMPOSTA DI CONSUMO E SULL’ADDIZIONALE REGIONALE  
PER LE FORNITURE DI GAS METANO (ART. 26 NOTA 1, E ART.40 DEL D.L. 26/10/95 N.504) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi Art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
[   ] NUOVA FORNITURA GAS       [   ] VARIAZIONE USO GAS       [   ] CAMBIO FORNITORE E CONFERMA USO GAS      [   ] ALTRO 
 
Ragione sociale : ____________________________________________________________________ 

Con sede legale: via ______________________________________  n. ____   Comune ________________________ Prov.:________ 

Partita IVA n. ____________________________________   C.F. n. ______________________________________________________ 

Indirizzo fornitura: via ______________________________________  n. ____   Comune ________________________ Prov.:______ 

Codice Cliente: ___________________ codice PDR ___________________________ Matr. contatore _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _____________________ residente in __________________________ via _____________________________________________ 

Documento di Identità tipo ________________ n° _____________________ Rilasciato da __________________________________ 

Valido fino al _________________________. 

In qualità di rappresentante legale della ditta sopra indicata. 
 

CONSAPEVOLE 
· Che l’imposizione fiscale in materia d’accisa e di imposta regionale sul gas naturale – disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 
(nel seguito anche T.U.A.), dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dal D.lgs 02.02.2007 n. 26, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed 
integrazioni, disponibili per la consultazione, unitamente ai chiarimenti, sul sito del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, sui siti 
delle Regioni e presso gli sportelli aziendali, verrà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito indicate che verranno 
trasmesse all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio; 
· Che variazioni nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa 
e all’imposta regionale sul gas naturale; 
· Che nei casi di usi “promiscui” (in parte soggetti ad aliquota ridotta, in quanto usi industriali e in parte non soggetti ad aliquota intera, in quanto 
usi civili) e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle 
dogane, che ne definisce le modalità; 
· Che, qualora, anche a seguito di accertamenti e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, la 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 Powergas Clienti srl, 
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziara 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 sanzioni di carattere penale; 
· Che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia mendaci dichiarazioni, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; 
· Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, che dovranno pervenire a Powergas Clienti srl, ogni 
qualvolta avvenga una variazione di quanto in precedenza dichiarato; 
· Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20.09.1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero 
l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta; 
 
 
Firma: __________________________________ 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la 
correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
Lì _____________________                                                                                                                 In fede                                       
                                                                                                                                                _______________________ 
                                                                                                                                                                                                        timbro e firma 
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Mercato libero dell’energia 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,  

· Che la Società e la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione qui rappresentata risultano iscritte presso 

l’ufficio delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________ in data ________________ in qualità di: 

 
[   ] IMPRESA INDUSTRIALE   

[   ] IMPRESA AGRICOLA   

[   ] IMPRESA ARTIGIANA  

[   ]IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE   

[   ] _______________________________________________________ 

 

DICHIARA 
[   ] che non esistono all’ interno del complesso aziendale, dove il gas è impiegato in usi agevolati, altri siti con contratti d’uso 
      civile del gas. 
[   ] che esistono all’ interno del complesso aziendale, dove il gas è impiegato in usi agevolati, altri siti con contratti d’uso civile 
      del gas. In questo caso viene allegata la documentazione identificativa dei siti. 
 

 

Firma: __________________________________ 
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DICHIARA 
Che gli usi di combustione del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono indicati nella/e casella/e  barrata/e di seguito: 
 

USI INDUSTRIALI O EQUIPARATI 
[   ] Usi nell’ambito dei seguenti locali posti all’interno degli stabilimenti della aziende e laboratori dove  viene svolta l’attività   
       produttiva delle imprese artigiane, agricole, industriali (art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), comprensivi di uffici, mense, docce,   
      spogliatoi, depositi; Gli usi del gas naturale sopra indicati non riguardano attività svolte all’esterno del recinto produttivo. 

 
[   ] Altri usi in strutture che esercitano attività organizzate professionalmente al fine dello scambio di beni e servizi con scopo di   
       lucro e quindi qualificabili, come impresa industriale (vedi art. 2195 e segg. C.C.), di cui: 

[   ] Albergo, hotel, motel, pensione, locanda, convitto, collegio, campeggio, ostello della gioventù, villaggio, agriturismo, 
affittacamere; 
[   ] Case di cura 
[   ] Casa di riposo per anziani  
[   ] Altro _________________________________________________________________________ 
 

 [   ] Altri usi, (comma 5° art. 12 Legge n. 488 del 23/12/99), di cui: 
[   ] esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, mense 
       aziendali, le birrerie, caffè, gelaterie e gli esercizi similari); 
[   ] impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro; 
[   ] Impianti sportivi e ricettivi gestiti da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli      
      indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro; 
[   ] attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.  
[   ] nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera   
      b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. 

 
USI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

 (Art.2, comma 73 Legge 24/11/2006 n. 286) 
 

[   ] Usi effettuati da esercenti le attività di commercio, al dettaglio e all’ingrosso, di intermediazione commerciale, di 
       somministrazione di bevande, con riferimento alla vigente classificazione ATECOFIN   
 

CODICE ATTIVITA’ SVOLTA: ATECOFIN _________________________________________  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA _______________________________________________________________ 

 
USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA  

(art. 21, c.13, D.Lgs. 26/10/1995 modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 02.02.2007 n. 26) 
 

[   ] Gas naturale utilizzato direttamente nei processi produttivi a cui spetta l’esclusione dal regime di tassazione (accisa,   
       addizionale regionale e relativa imposta sostitutiva).  

[   ] Riduzione chimica; 
[   ] Processi elettrolitici; 
[   ] Processi mineralogici*  
[   ] Processi metallurgici*  
 

                * INDICARE CODICE ATTIVITA’ SVOLTA: _______________________________________________ 

                * INDICARE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA __________________________________________________________ 

 
 

Firma:_______________________________ 
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CHIEDE 

Che ai consumi di gas naturale riguardanti il predetto punto di fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra 
dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale. 
 

CHIEDE 
Nel caso di uso promiscuo di gas naturale per usi industriali o equiparati agli usi industriali: 
[   ] Che ai consumi di gas naturale riguardanti il predetto punto di fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi 
industriali sopra dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale, nella misura del _______ % del gas naturale fornito (vedi 
documentazione allegata). I restanti volumi saranno soggetti al regime fiscale per gli usi civili. 
 

CHIEDE 
Nel solo caso di usi fuori del campo di applicazione dell’accisa 
[  ] la non applicabilità dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale fornito, in quanto tutto il quantitativo viene 
utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra. 
[  ] la non applicabilità dell’accisa e dell’addizionale regionale sul:______ % del gas naturale fornito, i restanti volumi saranno 
soggetti ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali). 
 

DICHIARA 
· Di sollevare la Società Powergas Clienti srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’erario e della Regione derivante da un diverso 
impiego del gas consumato, autorizzandola sin d’ora ad effettuare gli eventuali conguagli di imposta in caso di rigetto della presente 
richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane. 
 
· Che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 
 
Lì _____________________                                                                                                          In fede  
 
                                                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                                                                                                                timbro e firma 
 
 
 
 
Si allega alla presente: 
_ Certificato di iscrizione CCIAA di recente emissione (massimo 3 mesi) o copia dello statuto (per le associazioni ONLUS e/o sportive   
    dilettantistiche, ecc). 
_ Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
_ Relazione Tecnica nei casi di uso non esclusivo fuori campo di accisa. 
_ Altra documentazione nei casi di usi promiscui  
 

 


