Mercato Libero

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVO ALL’USO INDUSTRIALE DEL GAS NATURALE AI FINI DELLA
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI ACCISA AGEVOLATA

Il/la sottoscritto/a NOME

COGNOME

nato/a a

(

), il

/

/

CODICE FISCALE
in qualità di legale rappresentante/delegato della SOCIETA’
P. IVA

COD. FISC.

avente residenza/sede legale in VIA/PIAZZA
COMUNE

PROV.

N. Iscrizione Registro Imprese
Tel.

CAP

della Camera di Commercio di
Fax.

E-mail.

CONSAPEVOLE












che a norma dell’articolo 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 il gas naturale è sottoposto a tassazione (cosiddetta “accisa”) al momento della fornitura ai consumatori finali
allorché destinato alla combustione per usi civili, per usi industriali, nonché all’autotrazione con l’applicazione delle
relative aliquote ai sensi dell’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);
che sono considerati compresi negli usi industriali e, pertanto, godono di una riduzione dell’aliquota d’accisa, non solo
gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione nelle prestazioni effettuate ai fini industriali, ma anche di tutti
gli impieghi connessi purché posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori o delle aziende dove viene svolta
l’attività produttiva;
che nei casi di usi promiscui (utilizzi del gas naturale in parte agevolabili, in quanto riferiti ad usi industriali, ed in parte
non agevolabili o soggetti a diversa agevolazione, in quanto riferiti ad usi non industriali, non misurati da distinti
contatori) e in tutti i casi dubbi, l’adozione del trattamento fiscale agevolato sarà subordinata all’autorizzazione
dell’Ufficio delle Dogane competente territorialmente, al quale i contenuti delle presenti richiesta e dichiarazione
vengono trasmessi/e;
che in caso di non veridicità delle dichiarazioni qui riportate, anche a seguito di accertamenti e/o verifiche del
competente Ufficio delle Dogane o di qualsiasi altra riscontro che ne dia medesimo esito, la Società dichiarante decadrà
dei benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse ed in tal caso le verrà addebitato tutto quanto dovuto per
accisa, addizionali regionali, sanzioni, interessi di mora ed ogni altra somma che Edlo Energy SpA debba essere tenuta a
versare all’Amministrazione Finanziaria o alle Regioni;
che la sottrazione del gas naturale all’accertamento o al pagamento delle accise, prevede sanzioni di carattere penale ai
sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
che i cambiamenti alla destinazione d’uso del gas naturale e/o dei locali in cui avviene il suo consumo, può comportare
la perdita o la modifica dei benefici di applicazione dell’accisa agevolata richiesti con la presente dichiarazione, la quale
è efficacie a far data dalla sua ricezione in originale da parte di Edlo Energy SpA e valida fino a sua sostituzione con altra
che recepisca le variazioni intervenute;
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni sostitutive di
certificazioni –


che la Società qui rappresentata è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ dal
_________________ (gg/mm/aaaa) con numero di iscrizione ____________________
oppure
che la Società qui rappresentata, ha presentato in data __________________________ (gg/mm/aaaa) richiesta di
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________, con impegno di successiva trasmissione del
numero di iscrizione ad Edlo Energy SpA non appena disponibile,
in qualità di: (segnare l’opzione rilevante)

o
o
o

Impresa industriale
Impresa agricola

(N. iscrizione imprese agricole ____________________)

Impresa artigianale
(N. iscrizione albo artigiani _______________________)
e che la/le sede/i di fornitura, per la quale è prodotta la presente documentazione, risulta/no iscritta/e (ovvero
presente/i nella domanda di iscrizione) alla predetta C.C.I.A.A.


che il codice ATECO, riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., relativo all’attività svolta preso la/le sede/i di
fornitura è _______________________ riferito alla tabella anno ___________________________ e descrizione
____________________________________________________________________________________________

DICHIARA

inoltre sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà –


che l’attività effettivamente esercitata presso la/e sede/i di fornitura per la/e quale/i è sottoposta la presente richiesta
di agevolazione è riferita al codice ATECO precedentemente indicato ed è all’uopo alimentata dai punti di prelievo
indicati in Tabella A;



Che gli usi del gas naturale per la/e predetta/e fornitura/e sono dovuti per gli “usi agevolati” ai sensi del D. Lgs
26.10.1995 n. 504 e ss.mm. sono quelli indicati nella casella di seguito barrata:

o

1. Usi industriali – artigianali – agricoli: utilizzo esclusivo del gas naturale nell’attività di produzione di beni e
servizi professionalmente esercitata (a scopo di lucro) e nelle attività ad esse connesse (es. mense, uffici,
abitazione custode, magazzini, locali commerciali) esercitate all’interno del recinto produttivo.

o

2. Usi industriali – artigianali – agricoli promiscui (misurati da un unico contatore): utilizzo del gas naturale
nell’attività di produzione di beni e servizi professionalmente esercitata e contestuale utilizzo in locali destinati
all’uso civile (es. abitazione del proprietario, di dirigenti, di dipendenti o qualsiasi altra attività non rientrante
negli usi industriali). Per i suddetti usi la Società qui rappresentata ha ottenuto riconosciuta la destinazione
d’uso del gas naturale e la corretta applicazione del relativo regime fiscale con lettera del __________ n. Prot.
_________________ dell’Ufficio delle Dogane competente di ……………………………………………….. (Allegare copia
dell’autorizzazione del predetto Ufficio), ovvero non dispone di alcuna autorizzazione ed in tal senso
determina in maniera presunta l’applicazione della destinazione d’uso nelle percentuali che seguono:
 ad uso industriale _____________ %
 ad uso civile
______________ %

o

3. Produzione e/o autoproduzione diretta o indiretta di energia elettrica: utilizzo del gas naturale in impianti
obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica ai
sensi del punto 11 della tab. A del D. 26.10.1995 n. 504, per il quale la Società qui rappresentata, ha ottenuto
riconosciuta la destinazione d’uso del gas naturale e la corretta applicazione del relativo regime fiscale con
lettera del _______________ n. Prot. _______________ dell’Ufficio delle Dogane di _____________________
ovvero ha direttamente presentato istanza di riconoscimento dell’aliquota agevolata al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane ed è in attesa di relativa autorizzazione. (Si allega copia dell’autorizzazione del
predetto Ufficio - la mancata presentazione dell’allegato non da titolo al riconoscimento dell’aliquota più
favorevole)
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o

4. Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze
civili per il quale la Società qui rappresentata, ha ottenuto riconosciuta la destinazione d’uso del gas naturale e
la corretta applicazione del relativo regime fiscale con lettera del _______________ n. Prot. _______________
dell’Ufficio delle Dogane di _____________________ ovvero ha direttamente presentato istanza di
riconoscimento dell’aliquota agevolata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ed è in attesa di
relativa autorizzazione. (Si allega copia dell’autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata presentazione
dell’allegato non da titolo al riconoscimento dell’aliquota più favorevole)

o

5. Fornitura di calore (“gestore calore”) verso imprese con requisiti rientranti negli usi agevolati del gas
naturale: uso del gas naturale nell’ambito dell’attività di fornitore di calore (es. “gestore calore”, “gestore
energia”, etc) alle seguenti società beneficiarie______________________________________ , di cui la
scrivente ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (o dichiarazione sostitutiva equivalente) e la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (allegati alla presente), da cui si evince che:

o
o

Il gas naturale è destinato ai soli usi industriali/artigianali di cui al precedente punto 1.

Il gas naturale è destinato ad una pluralità di utilizzi (industriali e non) di cui il trattamento fiscale è
demandato all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente.
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 all’imposta.

ALLEGA:
•
•

fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
altro (specificare)

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione a:
EDLO ENERGY S.P.A.
Via Marrocco, 1
25050 – Rodengo Saiano (BS)
Oppure tramite e-mail all’indirizzo commerciale@edloenergy.it
Dichiara infine di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy)
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Data

/

/

Il Richiedente
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Tabella A
Elenco dei PDR per i quali viene presentata la richiesta di applicazione della predetta agevolazione
PDR

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP
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