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GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

Modulo da restituire a:  Energ Power Italia S.p.A. – via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
 servizioclienti@energpower.it  servizioclienti@pec.energpower.it

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.p.r. del 28.12.2000, nr. 445
Istanza avente ad oggetto l’applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale con aliquota agevolata per utilizzo di gas naturale in usi industriali ed altri impieghi.

Il/La sottoscritto/a

nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ragione Sociale

a

Sede Legale

CAP |__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata indicata/o, in relazione al contratto di somministrazione di gas
naturale stipulato con ENERG POWER ITALIA S.p.A.,
CONSAPEVOLE CHE
• l’accisa e l’addizionale regionale sul gas naturale (disciplinate dal D.Lgs del 26.10.1995, nr. 504, dal D.Lgs 21.12.1990, nr. 398 e dal D.Lgs 02/02/2007, nr. 26) sarà agevolata,

esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che saranno prontamente trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
• soltanto qualora sia presentata a ENERG POWER ITALIA S.p.A. la documentazione comprovante i titoli di agevolazione, sarà applicata sulle forniture di gas naturale la suddetta

facilitazione fiscale;
• 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’addizionale regionale sul gas

naturale;
• 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, addizionale regionale, sanzioni,
indennità di mora, interessi e ogni altra somma che ENERG POWER ITALIA S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• 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 nr. 504/1995 prevede sanzioni di carattere penale;
• le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a ENERG POWER ITALIA S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in
precedenza dichiarato;
• sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (Circ. del 28.12.2007 nr. 37), la non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali
decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;
CHIEDE
l’applicazione dell’accisa ridotta relativa agli usi “industriali” per i consumi di gas naturale relativi all’utenza:
Indirizzo

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

RE.MI. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Provincia |__|__|

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 |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

in qualità di:

□ Impresa industriale □ Impresa Agricola □ Impresa Artigiana (n. di Iscrizione Albo Imprese Artigiane o Sez. speciale Registro Imprese .......................)

nel rispetto delle indicazioni fornite, 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);
• 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 il numero ....................... riferito alla tabella anno

....................... e che la descrizione della tipologia dell’attività svolta risultante dal codice è ..............................................
Rappresenta inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs del 26.10.1995, nr. 504, l’uso di gas naturale rientra nel novero delle attività sotto elencate:
□ gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, esclusi usi per
attività svolte fuori dal perimetro aziendale produttivo;
□ nel settore della distribuzione commerciale. 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 dei locali a uso domestico, bar, banca, ecc.), 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):.......................%;
□ negli esercizi di ristorazione;
□ usi nella casa di cura gestita con fini 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);
□ negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; usi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori;
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□ nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lett. b) del comma 2 dell’articolo 11 della L. 10/1991, anche
se riforniscono utenze civili;
□ attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti; impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci - punto
4, Tab A, del D.Lgs. n.504/95;
□ utilizzato nelle prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall’Amministrazione finanziaria - punto
8, Tab A, del D.Lgs. n.504/95
□ impiegato negli usi di cantiere e operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi – punto 10, Tab A, del D.Lgs. n.504/95
□ utilizzato per la 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.504/95 – e in relazione ai quali la Ditta/Società qui rappresentata ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell’aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente di....................... con lettera prot ........................ del|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ha già accertato la destinazione del gas naturale e ha stabilito le modalità per la corretta
applicazione del relativo regime fiscale (si allega l’ autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell’allegato non da titolo di riconoscimento dell’agevolazione, in
quanto la minore aliquota è subordinata all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane competente).
□ utilizzato per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi, che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (l’agevolazione è concessa in relazione a litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti) - punto 12 Tab. A, del D.Lgs. n.504/95;
□ utilizzato come combustibile da riscaldamento dalle Forze Armate Nazionali - punto 16 Tab. A, del D.Lgs. n.504/95; utilizzato per autotrazione:
• che, presso la sede di fornitura, esercita attività di distributore stradale di gas naturale per uso autotrazione;
• che, presso l’impianto stradale di gas naturale per uso autotrazione sede della fornitura, non ha un impianto di riempimento di carri bombolai (Tele_ del MEF n 327 del
16.02.1999).
□ usi promiscui la cui agevolazione è subordinata all’espressa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane in quanto in parte usi agevolabili e in parte usi non
agevolabili (questi ultimi tassabili come usi civili); e che, in conformità al più recente indirizzo amministrativo, gli usi di gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli
corrispondenti alla vigente classificazione delle attività commerciali ATECOFIN 2007, approvata dall’Agenzia delle Entrate e in particolare, al codice......................
DICHIARA INOLTRE
(con specifico interesse per i gestori di attività di ristorazione)
• che il gas naturale fornito per l’utenza è utilizzato prevalentemente per uso di ristorazione, e che pertanto, sussistendo impedimenti tecnici all’installazione di contatori distinti
atti a ricevere i consumi di eventuali attività diverse dalla ristorazione, l’intero consumo sarà assoggettato all’aliquota prevista per uso industriale;
• di essere consapevole che, secondo recente orientamento dell’Agenzia delle Dogane, sono da considerare annessi alle strutture alberghiere e/o di ristorazione di cui fanno parte i
bar che si presentano come integrati nelle suddette strutture; e inoltre, fermo restando il criterio dell’ingresso unico su pubblica via, l’attività del bar deve essere parte integrante
dell’attività dell’albergo e/o del ristorante, la cui capacità ricettiva e di ristorazione costituisce il presupposto per la correlata attività commerciale del bar, in quanto, quest’ultima,
deve riferirsi esclusivamente o comunque prevalentemente agli alloggiati;
• di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni e/o licenze rilasciate o comunicate dal Comune di per il pubblico esercizio ubicato
Indirizzo

CAP |__|__|__|__|__|

Tipo A - Autorizzazione no

data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Comune
per mq

Provincia |__|__|

Tipo B - Autorizzazione no

data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

per mq

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non sarà espressamente revocata.
Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione in copia conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445):
1. Copia del documento di identità in corso di validità
2. Copia del certificato della Camera di Commercio con l’indicazione del rappresentante legale
3. Copia dell’autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane (in caso di produzione o autoproduzione di Energia Elettrica)
4. Copie delle licenze di esercizio (in caso di attività di ristorazione)
5. Copia dello atto costitutivo e dello statuto (in caso di attività sportiva dilettantistica)
La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizioclienti@pec.energpower.it

Firma leggibile del Cliente

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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