
Allegato A  
RICHIESTA ALIQUOTA AGEVOLATA di ACCISE PER USO IND.LE 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, p er la richiesta di 
applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gas naturale utilizzato in usi industriali o assimilati, ai sensi dell’art. 
26 del D. Lgs 26/10/1995 n° 504, successive modific he intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del 
02/02/2007.  

 
1) Dati del Richiedente  
 
______________________________________ _________________________  

(Cognome e Nome) (Luogo e Data di Nascita)  
 

                

(Codice Fiscale)  
 
______________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza         (Cap)           (Città) 
 
2) Qualifica del Richiedente  
 
_____________________________________ ____________________________  
(in qualità di titolare, legale rappresentante, socio della Società) 
 
_______________________________________________________________________________  
Indirizzo della Sede Legale                 (Cap)           (Città)  
 

                

(Codice Fiscale o Partita Iva)  
 
3) Punto di fornitura  

 
______________________________________________________________________________ 

Indirizzo punto di fornitura        (Cap)           (Città) 
 

4) dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta azienda  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°)    (utenza n°)    (lettura)  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°)    (utenza n°)    (lettura)  

 
 

CHIEDE 
 
l’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa di cui all’oggetto per gli usi quantificati dai sopra elencati 
contatori, dichiarando contestualmente e sotto la propria responsabilità, che il gas naturale viene utilizzato 
esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:  
 

 Nell’ambito di imprese industriali produttive di beni e/o servizi, CODICE ATECO 
2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di imprese artigiane, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  
 Nell’ambito di imprese agricole, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  
 Nell’ambito di imprese della distribuzione commerciale (barrare e compilare la seguente casella):  

 Commercio al dettaglio, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________  
 Commercio all’ingrosso, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________  
 Intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita, CODICE ATECO 

2007/ATECOFIN2004________________________________  
 Nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, 

campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività sia esercitata in forma d’impresa industriale), CODICE ATECO 
2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il 
riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione, non contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da 
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, CODICE ATECO 
2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi 

A
L
L
E
G
A
T
O
 
A 



similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione e somministrazione bevante, 
contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari 
ed esercizi similari, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento 
dei locali adibiti alla somministrazione bevande, non contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da 
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, CODICE ATECO 
2007/ATECOFIN2004____________________  

 Nell’ambito di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, CODICE 
ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di attività ricettive con scopo di lucro svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli 
orfani, degli anziani e degli indigenti, case di cura gestita con fine di lucro e qualificabile pertanto come impresa 
industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. , CODICE ATECO 
2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Nell’ambito di attività ricettive svolte senza scopo di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli 
orfani, degli anziani e degli indigenti, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  

 Per il riscaldamento dell'abitazione del custode, iscritto a libro paga con tale qualifica, posta all’interno dello 
stabilimento di produzione, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004___________________;  

 ALTRO–specificare…………………………………, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004__________________ 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione dell’aliquota agevolata per usi industriali, consapevole:  
 

• Che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito 
espresse e dei documenti allegati;  

• Che non sono agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali posti fuori degli stabilimenti o laboratori 
dove è svolta l'attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale per la quale si richiede l’agevolazione;  

• Che a norma dell’art. 26 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 o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;  

• Che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente 
goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra 
somma che sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;  

• Che i mutamenti nell’impiego di gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 
l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;  
 

 
 
 
____________________________________________________________  
(Luogo e data)   (Firma del Dichiarante)  
 

 
 
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 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 Decreto legislativo n° 196/200 3 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  
 
 
 
____________________________________________________________  
(Luogo e data)   (Firma del Dichiarante)  

 
 
 
AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’  
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Allegato B 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  VISURA  CAMERALE  
(DA COMPILARE IN ALTERNATIVA A COPIA DEL CERTIFICATO) 
 
 
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 46 D.P.R. 28/12/2000)  
 
 
 
 
Il/la Sottoscritto/a ………………………... nato/a il………………a…………………………...…prov…………… 
residente a……………………………. prov…………. in qualità di ………………………………….. della ditta 
…………………………………. ………………Codice fiscale ……...………………………..  
partita iva ………..…………. con sede legale a ……………………………… prov………….. ………..  
via ………………………  
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  
 
 

 
DICHIARA 

 
 

1. Che la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di……………….. dal ………….. con il n. di iscrizione 
………………………. In qualità di:  
 
 IMPRESA INDUSTRIALE  
 IMPRESA ARTIGIANA iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane n……..  
 IMPRESA AGRICOLA  
 IMPRESA COMMERCIALE (attività di vendita all’ingrosso e/o al dettaglio)  
 

2. e che l’attività svolta nel punto/i di fornitura di ……………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………consiste in: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta al 

predetto Ufficio.  
 
 
 
 

 
Luogo e data   _____________________________ 
 
 
Firma del dichiarante   _____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 Allegato C 
DICHIARAZIONE  ATTIVITA’ RISTORAZIONE  E  SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

Il/la Sottoscritto/a ………………………………... nato/a il……………..…………a………………………………….……..prov……………….  

residente a…………………………………………….……………. prov………….……. in qualità di …………….……………………………..    

della ditta ……………………… ………………..…………. ……Codice fiscale ……................................……………………………………. 

partita iva …………………………….…..………………:: con sede legale a ……………………….……………………… prov………….. …  

via ………………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di fomazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

Che alla ditta ………………………………..…………è stata rilasciata dal comune di……………………………………………..la 
seguente licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande (barrare la casella): 

 LICENZA PER L’ESERCIZIO DI TIPO A e/o LICENZA DI TIPO B + TIPO C  

Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di tipo A) e/o per l’attività di 
somministrazione bevande di tipo B (BAR, CAFFE’, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI) ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 lettera B) della Legge 287/1991 anche per le attività di attività di trattenimento e svago in SALE DA BALLO, SALE DA 
GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI EDE ESERCIZI SIMILARI, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera C) della 
Legge 287/1991.  

 Il locale è servito da un unico contatore di gas naturale ed i consumi sono riferibili in misura SUPERIORE al 50% 
all’attività di ristorazione e/o somministrazione bevande di cui alla predetta lettere A) e/o B).  

 Il locale è servito da un unico contatore di gas naturale ed i consumi sono riferibili in misura NON SUPERIORE al 50% 
all’attività di ristorazione e/o somministrazione bevande di cui alla predetta lettere A) e/o B).  

Per la sussistenza di impedimenti tecnici ed economici non è possibile installare distinti contatori; pertanto, al fine di un riscontro 
oggettivo dei criteri di prevalenza dell’attività di ristorazione e/o somministrazione di bevande, si forniscono i seguenti elementi:  

VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI: MC……  

VOLUMETRIA DEL SOLO RISTORANTE: MC……….  

VOLUMETRIA DELLA SOLA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE: MC…… 

 LICENZA UNICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE e/o 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE  

                               PREVALENTE                                                 NON SUPERIORE AL 50% 

Il locale è servito da un unico contatore di gas metano e per la sussistenza di impedimenti tecnici ed economici non è possibile 
installare distinti contatori; pertanto, al fine di un riscontro oggettivo dei criteri di prevalenza dell’attività di ristorazione, si forniscono i 
seguenti elementi:  

VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEI LOCALI: MC……  

VOLUMETRIA DEL SOLO RISTORANTE: MC……… 

Il sottoscritto/a è consapevole che l’aliquota di accisa ridotta per uso industriale verrà applicata sulla totalità dei consumi, nel caso di 
attività di ristorazione esclusiva o prevalente, e forfetariamente sul 50% dei consumi negli altri casi.  

 

Luogo e data______________________________         Firma del dichiarante _________________________________________ 



Allegato D 
DICHIARAZIONE  USO  DISTRIBUZIONE  COMMERCIALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per la richiesta di applicazione 
dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gas naturale utilizzato in usi industriali o assimilati nella distribuzione commerciale (uso 
centralizzato condominiale e centri commerciali), ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 26/10/1995 n° 5 04, e successive modifiche intervenute 
con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del 02/02/2007.  

 
1) Dati del Richiedente  
 
____________________________________________________________________________ _________________________  
(Cognome e Nome) (Luogo e Data di Nascita)  
 

                

(Codice Fiscale)  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
Indirizzo di Residenza      (Cap)    (Città)  
 
 
2) Qualifica del Richiedente  
Amministratore condominio, rappresentante legale denominazione  
 
_____________________________________________________________________________________________________  
Indirizzo – punto fornitura                                     (Cap)              (Città)  
 
 
___________________ ____________________________________________  
 

                

(Codice Fiscale o Partita Iva)  
 
 
4) dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta azienda  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°) (utenza n°) (lettura)  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°) (utenza n°) (lettura)  

 
DICHIARA 

1. Che presso il punto di fornitura sopra indicato e per gli usi quantificati da sopraindicati contatori il gas naturale 
viene impiegato nell’attività di DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (descrivere l’attività es.: commercio all’ingrosso, al 
dettaglio, supermercato, parti comuni centro commerciale….) 

2. che presso il punto di fornitura sopra indicato il gas naturale viene utilizzato in promiscuità con l’uso non 
agevolabile  
(indicare l’ulteriore utilizzo) ______________________________________________________________ 

3. che la/le Ditte sotto elencate esercenti attività di distribuzione commerciale, partecipano al riparto delle spese 
condominiali di riscaldamento in ragione dei millesimi come di seguito indicato:  
 

DENOMINAZIONE SOCIALE  QUOTA DI RIPARTO IN 
MILLESIMI  

  

  

  

  

  

  

TOTALE   

 

QUOTA TOTALE MILLESIMALE    
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DICHIARA INOLTRE 
 
DI COMUNICARE ALLA SOCIETA’ FORNITRICE QUALSIASI CAMBIAMENTO IN MERITO ALL’USO DI GAS NATURALE E AL 
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA ALL’INTERNO DEI LOCALI PER I QUALI PRESENTA LA RICHIESTA DI AGEVOLZIONE 
D’IMPOSTA;  
 

CHIEDE 
L’applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale per usi industriali sui consumi di gas naturale per la fornitura 
sopraindicata in ragione della quota di partecipazione alle spese di riscaldamento sulla base della tabella precedentemente 
compilata.  
 
A tal proposito consapevole:  

 
• Che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni espresse e dei documenti 

allegati;  
• Che non sono agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali ad uso privato, in uffici o altre sedi poste al di fuori 

dei luoghi, degli stabilimenti o dei laboratori ove viene svolta l’attività produttiva e/o commerciale;  
• 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 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 o a maggiore 
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;  

• Che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato 
quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che __________  
sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alle Regioni;  

• Che i mutamenti nell’impiego di gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 
l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;  
 

 
 
 
AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’  
 
________________________________ ____________________________  
(Luogo e data)    (Firma del Dichiarante)  
 
 
 
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 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 Decreto legislativo n° 196/20 03 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la 
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  
 
________________________________ ____________________________  
(Luogo e data)    (Firma del Dichiarante)  
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Allegato E 
APPLICAZIONE FISCALE DI ACCISE A SPECIFICHE ATTIVITA’  (Usi esclusi) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per gli usi fuori dal campo di 
applicazione dell’accisa sul gas naturale.  

 
1) Dati del Richiedente  
 
______________________________________ _________________________  
(Cognome e Nome)   (Luogo e Data di Nascita)  
 

                

(Codice Fiscale)  
 
______________________________________________________________________________ 
Indirizzo di Residenza         (Cap)            (Città) 
 
2) Qualifica del Richiedente  
 
_____________________________________ ____________________________  
(in qualità di (titolare, legale rappresentante, socio) della Società  
 
______________________________________________________________________________ 
Indirizzo di Sede legale          (Cap)            (Città) 
 

                

(Codice Fiscale o Partita Iva)  
 
3) Punto di fornitura  
 
______________________________________________________________________________  
(Indirizzo di Sede/Unità Locale)     (Cap)    (Città)  

 
 
4) dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta azienda  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°) (utenza n°) (lettura)  
 
______________________ _____________________ ___________________  
(matricola n°) (utenza n°) (lettura)  

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445  
Che, nel punto fornitura sopraindicato, utilizza gas naturale per (indicare l’uso barrando la relativa casella):  

            Riduzione chimica  
            Processi elettrolitici  
           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):  
27.1 Siderurgia  

           27.10 Siderurgia  
27.2 Fabbricazione di tubi  

            27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa  
            27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio  

27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio  
           27.31 Stiratura a freddo  
           27.32 Laminazione a freddo di nastri  
           27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo  
           27.34 Trafilatura  

27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi  
           27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati  
           27.42 Produzione di alluminio e semilavorati  
           27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati  
           27.44 Produzione di rame e semilavorati  
           27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati  
           27.5 Fonderie  
           27.51 Fusione di ghisa  
           27.52 Fusione d'acciaio  
           27.53 Fusione di metalli leggeri  
           27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi  
          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 di attività svolta):  
26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro  

           26.11 Fabbricazione di vetro piano  
           26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano  
           26.13 Fabbricazione di vetro cavo  
           26.14 Fabbricazione di fibre di vetro  
           26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici),  
           lavorazione di vetro cavo  

26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati  
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all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari  
           26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali  
           26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica  
           26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica  
           26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale  
           26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici  
           26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari  

26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti  
           26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti  

26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in  
terracotta  

          26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta  
26.5 Produzione di cemento, calce, gesso  

           26.51 Produzione di cemento  
           26.52 Produzione di calce  
           26.53 Produzione di gesso  

26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso  
           26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia  
           26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia  
           26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso  
           26.64 Produzione di malta  
           26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento  
           26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento  

26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia  
           26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia  

26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi  
           26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi  
           26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi  

 
CHIEDE 

che il gas naturale utilizzato negli “usi di processo”, nel punto fornitura sopraindicato, venga sottoposto al regime fiscale secondo la 
modalità corrispondente alla casella di seguito barrata:  

          Non applicazione 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;  

         Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul …………….% del gas naturale fornito; sui restanti volumi 
continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale; pertanto allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai 
relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi esclusi;  

         Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale, sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume fornito e i 
volume comunicati mensilmente per la produzione di energia elettrica (su questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote 
previste per la specifica destinazione d’uso);  

         Applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume fornito, i volumi 
comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d’uso) e il 
……………% dell’intero volume, a cui non si applicano l’accisa e l’addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli “usi di 
processo” cui sopra; pertanto allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la 
percentuale di gas naturale impiegato negli usi esclusi.  

 
A tal proposito consapevole:  

• Che l’esclusione prevista dal comma 13 dell’articolo 21 del TUA, riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati 
direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo;  

• Che a norma dell’art. 26 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, oltre a 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 primo comma lettera “c” del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 
prevede sanzioni di carattere penale;  

• Che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato 
quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che ____________________ sarà tenuta 
a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;  

• Che i mutamenti nell’impiego di gas metano e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 
l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;  
AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’  

 
________________________________ ____________________________  

(Luogo e data)    (Firma del Dichiarante)  
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 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 Decreto legislativo n° 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dat i che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

 
________________________________ ____________________________  
(Luogo e data)    (Firma del Dichiarante)  
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