Spett.le
ATENA Trading srl
C.so Palestro, 126
13100 Vercelli

Richiesta di applicazione di aliquota ridotta ACCISA GAS METANO
Usato come combustibile per USI INDUSTRIALI (Art. 26 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Ragione Sociale ..……………………………………………………………………………………………….………………
Sede legale in .…….……………………………………… Via …………………………………….………………………
Domicilio fiscale in …………………………………….…………… Via .…………………………..……………………
Codice fiscale ………………………………………….……………… Partita IVA .……………………………………
Iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………………… N …………….………….………
Rappresentata da …………………………………………….………………………………………………………………
1. Nr. Punti di prelievo.......................................
In relazione al contratto di fornitura di gas naturale
con voi stipulato per lo
stabilimento di Via ………………………………………… Comune …….…………………… Prov. ………….
Codice PDR .....………………………………………. matricola ………………………. Lettura …………………
(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)

CONSAPEVOLE







che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 (di seguito il Testo Unico delle
Accise) sono considerati compresi nell’uso industriale gli impieghi del gas naturale
destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e
nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel
settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione e nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche
tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n. 10, anche se
riforniscono utenze civili. Si considerano inoltre compresi negli usi industriali, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti
e gli impieghi destinati alla combustione negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad
attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro. Sono altresì assoggettati all’aliquota
di accisa industriale i consumi di gas impiegati negli stabilimenti di produzione in cui
vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti di società
controllate o collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359
C.C., nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale;
che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle
dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati e l’applicazione
dell’agevolazione sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento
della documentazione prescritta;
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;
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 od a maggiore
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;





che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico
di Finanza emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che,
in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che ATENA Trading s.r.l. sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria;
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite
da altre da trasmettere tempestivamente a ATENA Trading s.r.l.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445 –
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che le forniture sono riconducibili all’uso:
Industriale

Artigianale

Agricolo

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie:
Esercenti attività produttive di beni e/o servizi all’interno degli stabilimenti, dei
laboratori e delle aziende dove è svolta l’attività produttiva
Alberghi

Strutture ricettive assimilate

Forni da pane

Esercizi di ristorazione - agevolazione …………..%
Distribuzione Commerciale – CODICE ATECOFIN …………………….
Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito senza
fini di lucro (allegare Statuto)
Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate ad esempio all’assistenza dei
disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti e per il recupero dei
tossicodipendenti - …………………………………………………… (indicare tipo attività e allegare Statuto)
Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
L’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa sul gas metano ai sensi dell’art. 26 del
t.u. ai consumi di gas naturale riguardanti la suddetta fornitura servita dal contatore
matricola n …………………….…… lettura del contatore ……….……… mc alla data ……..……..…
matricola n …………………….…… lettura del contatore ……….……… mc alla data ……..……..…
Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità in
corso di validità del rappresentante legale, e visura camerale attestante iscrizione al
Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato. Il
CLIENTE solleva ATENA Trading s.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario
derivante da un diverso impiego del Gas Naturale e/o dell’Energia Elettrica rispetto a
quanto dichiarato nel contratto.

Data_______________

FIRMA ____________________________

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 vendita ATENA Trading srl
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 ATENA Trading srl Corso Palestro 126 - 13100 Vercelli (VC)

