Spett.le
Sidigas.com S.r.l.
Contrada Vasto, 15
AVELLINO – 83100

ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A.
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE
Denominazione Ditta / ragione sociale Società: ................................................................................................................
sede legale: via............................................................................. n. ....... comune ................................................................
codice fiscale n. .................................................................................. partita IVA n. ..............................................
telefono n. ........................................... fax n. ................................................
Località di fornitura: via .............................................................................. n. ..... comune ................................................
provincia................................................. codice cliente ..................... matricola contatore ..................................................
n. PDR..................................................
Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ........................................ il ..................................
residente in .............................................................. via....................................................................................., nella sua
qualità di rappresentante legale 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. 02/02/2007 n. 26,
consultabile unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it - 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 usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi
commerciali o domestici, non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa 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 i mutamenti nell’impiego del gas 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 Sidigas.com S.r.l. 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 a Sidigas.com S.r.l., in ogni
caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
• che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 8822 del 20.9.1977, 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:

• che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ............................................................. dal ................................ con il numero di iscrizione
......................................................................................... in qualità di:
[ ] INDUSTRIALE
[ ] ARTIGIANA
[ ] AGRICOLA
[ ] IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
[ ] altro...................................................................................................................................................................
• che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di
iscrizione al predetto Ufficio;
inoltre

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

• che i metri cubi di gas naturale indicati dal misuratore alla data odierna sono: .............................................................................
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• che l’attività effettivamente esercitata presso la sede di fornitura è ...............................................................................................
• che gli usi del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito
barrata/e.
[A] usi, così come indicati nella lett. i) dell’art. 1 del D. Lgs 02/02/2007 n. 26, nell’ambito dei seguenti locali delle imprese
industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi), artigiane ed agricole, posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e
delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva:
(solo se barrata [A], è OBBLIAGATORIO evidenziare l’attività svolta cancellando quanto non attinente)

[A1] stabilimento industriale / laboratorio artigianale/ azienda agricola
[A2] uffici / mense / docce / spogliatoi / depositi / abitazione del custode (esempi di impieghi in attività connesse all’attività
produttiva, anche svolte da società di servizi)
[A3] altro ...........................................................................................................................................................
per impiego .......................................................................................................................................................
Pertanto, gli usi del gas sopra indicati non riguardano attività (es. in uffici, depositi, ecc.) svolte al di fuori del recinto aziendale produttivo.

[B] usi nella casa di cura / poliambulatorio privata gestita con fine di lucro e qualificabile, pertanto, come impresa industriale alla
stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. (Circolare 26/7/2002 n. 48/D).
[C] usi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori:
[C1] utilizzo per il forno da pane
[C2] altro............................................................................................................................................................
per impiego .......................................................................................................................................................
[D] usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al competente Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane ed è in attesa del relativo benestare :
[D1] usi di cantiere e operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi - punto 10, Tab. A, del D.Lgs. n. 26/07;
[D2] produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica - punto 11, Tab. A, del D.Lgs. n.26/07;
[D3] usi 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 – lett. i) art. 1 D.Lgs. 26/07
[E] usi ............................................................................................................................................................................... (riportare l’uso
indicato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane - di norma si tratta dei medesimi usi di cui al punto precedente) per i quali il competente
Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, con lettera allegata prot. n. ............................................... del ................................ ha già accertato
la destinazione del gas ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega autorizzazione del
predetto Ufficio);
[F] usi promiscui la cui agevolazione è subordinata all’espressa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, in
quanto in parte usi agevolabili ed in parte usi non agevolabili (questi ultimi tassabili come usi civili). Gli usi non agevolabili sono:
[F1] usi in abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.
[F2] altro ....................................................................................................................................................................
[G] usi nella palestra e/o piscina la cui attività è svolta con finalità di lucro (con esclusione quindi delle attività svolte con finalità
scolastiche o didattiche sportive anche se utilizzate da soggetti estranei all’istituzione scolastica), ove si svolgono o meno attività
complementari attinenti quali saune, massaggi, solarium e simili.
[H] usi nell’ambito della propria attività di fornitura di calore (es.: "gestione calore", "gestione energetica", ecc.) nei confronti della/e
Ditta/e /Società _________________________________________________________________________ beneficiaria/e, di cui la
Ditta/Società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.) e la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulta che (solo se barrata [H], è OBBLIAGATORIO segnare [H1] o [H2]):
[H1] il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali così come indicati alla lettera .........(scrivere la lettera che identifica
la casella barrata)
[H2] il gas è utilizzato per una pluralità di tipologie di consumi (industriali e non), il cui trattamento fiscale è demandato al
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane (Circolare 26/7/2002 n. 48/D)
[I] usi nell’ambito dello stesso complesso industriale produttivo, in parte della scrivente e in parte della/e Ditta/e /Società
________________________________________________________________________________ di cui la Ditta/Società qui
rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.) e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, da cui risulta che:
[I1] il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali così come indicati alla lettera ............ (scrivere la lettera che
identifica la casella barrata)
[I2] il gas è utilizzato per una pluralità di tipologie di consumi (industriali e non) il cui trattamento fiscale è demandato al
competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; (si allegano certificato/i C.C.I.A.A. della/e Ditta/e /Società elencata/e o dichiarazione/i
sostitutiva/e del certificato C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

[L] usi nei locali adibiti ad attività nel settore della distribuzione o intermediazione commerciale classificata con codice ATECO
2007__________________ (o ex ATECOFIN 2004___________________).
In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla
distribuzione commerciale, nell’ambito dei locali adibiti a tale attività, ad esempio per il riscaldamento di locali ad uso domestico),
indicare la percentuale del consumo attribuibile alla distribuzione commerciale (ad esempio, per il riscaldamento, l’indicazione della
percentuale deve essere calcolata in base alle volumetrie riscaldate): ............... %;
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[L1] usi in depositi, uffici, mense, docce, spogliatoi, abitazione del custode (o per eventuali altre attività connesse,così
specificate: .......................................................................................) (*) :
[L1a] posti all’interno dei locali adibiti alla distribuzione commerciale;
[L1b] posti al di fuori dei locali adibiti alla distribuzione commerciale;
(*) L’applicabilità dell’aliquota ridotta prevista per gli usi industriali è definita dall’Agenzia delle Dogane.

[M] usi esclusivamente tecnologici impiegati per ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... , e dunque non rientranti negli usi civili in
quanto non destinati alla combustione nei locali posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l’attività produttiva, né alla produzione di acqua calda , di altri vettori termici o di calore non utilizzati in impieghi produttivi, ma
ceduti a terzi per usi civili, così come citato nella lett. i punto 2 del D. Lgs 02/02/2007 n. 26.
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 industriali, ai fini
dell’accisa e dell’imposta regionale.
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che:
• i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’applicazione del regime fiscale agevolato ai consumi di gas
naturale, per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
• il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione del
predetto regime agevolato;
• i dati saranno comunicati alle competenti Istituzioni pubbliche e alle Società interne ed esterne a Sidigas.com S.r.l. che svolgono,
per conto di Sidigas.com S.r.l. le attività amministrative, inclusa la gestione degli adempimenti in materia di accisa e imposte
regionali sul gas naturale;
• potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196;
• il Titolare del trattamento è il responsabile delegato dalla Società Sidigas.com S.r.l., Contrada Vasto 15 – 83100 Avellino.
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
- .........................................................................................................................

Sono state barrate le caselle (trascrivere lettere/numeri che identificano le caselle barrate): ..............................................................................

_______________________lì, _______________

____________________________________________
TIMBRO E FIRMA della Ditta/Società

Importante: L’accisa industriale sui consumi di gas naturale viene applicata sulla base di questa dichiarazione, compilata e firmata dal cliente, che ne trae un
beneficio di natura fiscale. Si invita quindi alla compilazione del presente modello nella maniera più completa e precisa, in quanto la responsabilità civile e
penale ricade sempre sul dichiarante. Sidigas.com S.r.l. si riserva comunque di respingere la richiesta ove non la ritenesse attendibile o completa.
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