Fornitura Gas
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICA TO C.C.I.A.A. E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
USI ESCLUSI (mineralogico, metallurgico, riduzione chimica, processi elettrolitici) E USI AGEVOLATI

□ NUOVA FORNITURA GAS
□ CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS
□ VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
□ VARIAZIONE USO GAS
□ AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS
□ ALTRO: ........................................................................
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati
DATI CONTRATTO DI FORNITURA
Ragione Sociale: .......................................................................................................................................
Sede legale in Via .................................... n. ..... Località/Comune........................................... …………………
Codice Fiscale ............................ Partita IVA ........................... N. Registro Imprese ....................................
Telefono n....................... .... Fax n ......................... Indirizzo e-mail……………………………………………………….
Fornitore:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N. Punti di prelievo…………………………………
1) Via…………………………………………… Località/Comune …………………………………….……………….…..Prov. .........
Codice PDR...................... ……………………..
(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottosc ritto e dettagliato come al punto 1)

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ......................................... ……………..
Il residente in ............................................................................. via………………………………………………….n.........
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata
CONSAPEVOLE


che nella materia tributaria specifica sul gas naturale oltre alla tassazione prevista per gli usi ind ustriali indicati
dall’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n. 504 (di seguito il Testo Unico delle Accise) sono previste dal citato de creto
legislativo impieghi del gas che compor tano 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 i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono compor tare
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 il for nitore sarà tenuto 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 conseguenza di carattere penale;
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che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire al
fornitore, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

Fornitura Gas


che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la non applicazione dell’accisa,
ovvero l’applicazione dell’aliquota agevolata (esenzione, riduzione o esclusione) decorre dalla data di presentazione
al soggetto erogatore del gas naturale della documentazione prescritta.

Per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il
sottoscritto
DICHIARA
sotto la propr ia personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 –dichiarazioni
sostitutive di certificazioni -



che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di……………………..dal………………………nel rispetto delle indicazioni
fornite nel riquadro “Dati contratto di fornitura” ovvero di avere presentato, in data…………………….., domanda di
iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del
medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile);
che la Località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata
nella domanda di iscrizione di cui alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;




che la descrizione della tipologia dell’attività svolta presso la Località di fornitura è……………………………………………..

Inoltr e,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notor ietà – 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, il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato in USI ESCLUSI DALL’APPLICA ZIONE
DEL REGIME DELLE ACCISE - art. 21, comma 13 del Testo unico delle Accise (attività di riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici), si chiede che il regime sia applicato secondo una delle determinazioni di se guito barrate:
non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sull’intera fornitura (100%) di gas naturale, in quanto t utto il
quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra;

□
□

Diversamente (caso degli usi promiscui) qualora i consumi siano destinati oltre che negli usi diretti di processo nel le
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, sia una relazione tecnica, redatta
a cura di esper ti iscritti ai relativi albi professionali, da cui r isulti la percentuale del gas naturale impiegato negli
usi di processo e quella soggetta ad altri usi;

Indicare l'uso barrando la relativa casella:
processi elettrolitici

□
□

processi mineralogici

□
□

riduzione chimica
processi metallurgici

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.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45).
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Allega:
fotocopia del documento di identità in corso di validità
altro (specificare) ...........................................
Luogo ____________________ Data _________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è la società di v endita del Gruppo A2A presso
la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è A2A S.p.A.
- corso di Porta Vittoria 4 - Milano.
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RICHIESTA AGEVOLAZIONI ACCISE – FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS
NATURALE
Ai fini della trasmissione della dichiarazione per ottenere l’applicazione dell’agevolazione accise per forniture
di energia elettrica e gas naturale, è necessario inoltrare richiesta, con raccomandata A/R indirizzata a A2A
Energia SPA Ufficio Fiscale e Tributario - Corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano.
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Con l’occasione Le segnaliamo che eventuali dichiarazioni incomplete e/o non firmate e prive del documento
d’identità allegato non ci consentiranno di dare corso alla richiesta.
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