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Oggetto: Richiesta applicazione aliquota accise usi autotrazione ed eventuali usi promiscui. 

Gentile cliente, 

con riferimento alla sua richiesta di servizio, desideriamo informarla che: 

L’articolo 26, comma 1, del “Testo Unico delle Accise” approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (e 
successive modifiche ed integrazioni - con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 
02.02.2007, n. 26), nel definire l’ambito applicativo dell’imposta di consumo sul gas naturale stabilisce 
che tale prodotto è sottoposto a tassazione (cosiddetta “accisa”) allorché destinato alla combustione per 
usi civili, per usi industriali, nonché all’autotrazione specificando, alla nota (1), le diverse tipologie di 
impiego cui sono applicabili le specifiche aliquote. 

USI AUTOTRAZIONE 

Precisiamo che: 

 il gas naturale utilizzato per autotrazione è assoggettato all’aliquota indicata nell'allegato I del Testo 
Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 
modificazioni (cosiddetto T.U.A.); 

 per gli impianti di compressione di gas naturale, per riempimento di carri bombolai, anche se ubicati 
presso impianti di distribuzione stradale, in quanto eserciti in regime di deposito fiscale, obbligato al 
pagamento dell’accisa e dei relativi adempimenti è il titolare del deposito fiscale (Telex Ministero delle 
Finanze prot.327 del 16/02/1999); 

 in presenza di usi promiscui – casi in cui il consumo di gas naturale riguardi usi soggetti a diverse 
tassazioni, misurati dallo stesso contatore – occorre indicarne le modalità nell’apposita istanza allegata 
alla presente; 

 ai fini del predetto trattamento fiscale, sarà cura del cliente, inoltre, comunicare a A2A Energia S.p.A., 
con cadenza mensile e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le quantità di gas naturale 
destinate ad usi diversi da autotrazione, che vengano rilevate dal cliente stesso attraverso 
strumenti di misura diversi da quelli riconosciuti da A2A Energia S.p.A. ai fini della transazione 
commerciale in esame; a tale scopo si allega alla presente apposita dichiarazione dei predetti volumi 
mensili. 

In riscontro alla sua richiesta, pertanto, le inviamo, allegata alla presente: 

 copia dell’istanza necessaria per ottenere l’applicazione dell’aliquota di accisa di cui al “Testo Unico 
delle Accise” e della relativa addizionale regionale, di cui al D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, in relazione ad 
usi autotrazione. 

 Dichiarazione mensile per la comunicazione dei volumi soggetti ad usi civili e/o ad usi industriali. 

Adempimenti 

Dopo aver preso completa visione di quanto sopra esposto e della dichiarazione allegata, la invitiamo a: 

1. compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere la modulistica allegata

2. allegare la copia fotostatica della Carta  d'Identità (fronte-retro leggibile) o di altro documento di
riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 

L’istanza, così predisposta, dovrà quindi essere inviata in originale, a mezzo posta, con raccomandata 
A.R., al seguente indirizzo: 

A2A Energia S.p.A. 

Ufficio Fiscale e Tributario 

Corso di Porta Vittoria 4 
20122 Milano 

o per PEC a: a2a.energia@pec.a2a.eu



806.0046/2– p. 2/7 – 11/22 

La Dichiarazione mensile per la comunicazione dei volumi soggetti ad usi civili e/o ad usi industriali 
(usi promiscui) dovrà essere inviata, nelle tempistiche prescritte nel modello allegato alla presente, al 
medesimo indirizzo sopra indicato. 

A2A Energia S.p.A. 

Back office - Piazza Trento 13 

20135 Milano 

o per PEC a: a2a.energia@pec.a2a.eu

Ringraziandola per l'attenzione, le ricordiamo che, alla presenza di più forniture per le quali si richiedano 
le agevolazioni fiscali, è necessario presentare documentazione completa per ogni contatore utilizzato. 

Cordiali saluti. 
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Spett.le 

A2A Energia S.p.A. 

ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE 

USI AUTOTRAZIONE/COMBUSTIONE 

NUOVA FORNITURA GAS CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS 

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE VARIAZIONE USO GAS 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE ALTRO: ………………………………………………………….………… 

CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS 
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati 

DATI CONTRATTO DI FORNITURA 

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 e-mail ………………………………………..…… 

1) Fornitura Via ……………..……………… n….. Comune ……..…………...………........... Cap …..….. Prov …… 

Cod. PdR …………………………………………………… 
(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come al punto 1) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………... nato/a a ………….……..…………….. il 

……………………. residente in……………………………………… via……………………………………………., 

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata 

CONSAPEVOLE 

• 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, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell’Economia delle 
Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione tributaria” “Cerdef – 
Documentazione economica e finanziaria”) sui siti delle Regioni e presso gli sportelli aziendali, ovvero richiesti 
ad ENI S.p.A. - verrà applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; 

• che nei casi di produzione di energia elettrica con il gas oggetto della presente fornitura l’applicazione del 
trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
(che verrà all’uopo interessato), che ne definisce le modalità, su richiesta della Ditta utilizzatrice di gas;

• che in presenza di (altri) usi promiscui – caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a 
diverse tassazioni – misurati dallo stesso contatore, il trattamento fiscale applicato per la suddetta fornitura è 
segnalato da A2A Energia S.p.A. all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente;
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• che, ai fini del predetto trattamento fiscale, sarà cura del cliente comunicare mensilmente sotto propria ed
esclusiva responsabilità a A2A Energia S.p.A., le quantità di gas destinate ad usi diversi di autotrazione che 
vengono rilevate dal cliente stesso attraverso gli strumenti di misura diversi da quelli riconosciuti da A2A 
Energia S.p.A. ai fini della transazione commerciale in esame;

• che i mutamenti 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, 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 A2A Energia S.p.A. 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 
sanzioni 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 le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad A2A 

Energia S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

• che i riferimenti all’imposta regionale sul gas naturale (arisgam) disciplinata dal D.Lvo. 21.12.1990 n. 398 

riguardano soltanto eventuali consumi di gas naturale per uso combustione;

• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 8822 del 20.09.1977, 
l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione, consegna o spedizione, della 
documentazione prescritta;

DICHIARA 

sotto la propria 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 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

• che il codice ATECO, riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, relativo all’attività svolta presso la

località di fornitura è   riferito alla tabella anno ………………...… e che la descrizione 

della tipologia dell’attività svolta risultante dal codice è: ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Inoltre, 

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 notorietà – 

a) che, presso la sede di fornitura, esercita attività di distributore stradale di gas naturale per uso
autotrazione;

b) che, presso l’impianto stradale di gas naturale per uso autotrazione, sede della fornitura, non ha un
impianto di compressione per il riempimento di carri bombolai (Telex del Ministero delle Finanze n.
327 del 16.2.1999);

che gli usi del gas naturale relativi alla predetta utenza sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito 

barrata/e: 

 uso autotrazione;


 uso combustione assoggettato ad aliquota industriale per l’alimentazione di motori a combustione 
interna asserviti ai compressori del gas e/o nei locali adibiti ad attività connesse all’area di distribuzione in 
esame, se rientrante nel settore della distribuzione commerciale (esempio: bar, ristorante, ecc.);


 uso combustione assoggettato ad aliquota civile (esempio abitazione del gestore);


 altro (fornire una descrizione – esempio produzione di energia elettrica):………………………….......


…………………………………………………………………………………………….…………...……… 


…………………………………………………………………………….………………………...………… 


……………………………………………………………………………………………………………...…. 

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'imposta regionale (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

□ altro……………………………………………………………………………………………………………….……

Luogo ………………………… data ……….................. 

__________________________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
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Spett.le 
A2A Energia S.p.A. 
Back Office 
Piazza Trento, 13 
20135 Milano 

DICHIARAZIONE MENSILE PER USI COMBUSTIONE DI GAS NATURALE FORNITO 
ALL’AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

– USI PROMISCUI – 
(da far pervenire entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento) 

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati 

Denominazione Ditta / Ragione Sociale …………………..….………………..……...….……………………..………. 

Fornitura Via ……………..…………………… n….. Comune ……..…………...………........... Cap …….. Prov …... 

Cod. PdR ………………………………………………….…. 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  mese ………………………….…….………………. anno ……………….. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………... nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale 

della Ditta/Società sopra indicata, con riferimento all’ultima istanza e dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto di 

notorietà relativa all’uso del gas naturale per usi autotrazione/combustione rilasciata ad A2A Energia S.p.A., e 

CONSAPEVOLE 
delle conseguenze derivanti da un diverso uso del gas dichiarato dell’istanza di cui sopra e dei richiami della clausola 

“diritti e tributi” delle condizioni contrattuali 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità 

che nel periodo di riferimento sopra indicato, il quantitativo di gas naturale utilizzato nella località di fornitura è stato 

destinato a/ai seguente/i usi promiscui: 

 Uso combustione per usi industriali – Metri cubi __________ 
(esempio: uso per il funzionamento delle centrali di compressione, uso in locali dove è svolta l’attività

commerciale e attività connesse, quali bar, ristorante, ecc.)

 Uso combustione per usi civili – Metri cubi __________ 
(uso ambienti civili, quali ad esempio l’abitazione del gestore) 

L’uso relativo al gas per AUTOTRAZIONE sarà determinato dalla differenza tra i quantitativi sopra riportati e quanto 

risultante dalla misura principale oggetto del contratto di somministrazione. 

Luogo ______________________ data _______________ 

__________________________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
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ALLEGATO PER RICHIESTA AGEVOLAZIONE ACCISA SU PIU’ SITI 

ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (PDR) PER I QUALI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA 
RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA 

N. PDR INDIRIZZO COMUNE/LOCALITA’ 
PROV. 

Sigla 
Codice/i ATECO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Luogo________________ Data _____________ 

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

____________________ 


