Usi
Esclusi
energ power
italia

GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

Istanza per l’applicazione delle accise sulla fornitura di gas naturale usi esclusi
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del dpr 445/2000)
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
Il/La sottoscritto/a

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

a

codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

della Società/Ente

sede legale
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
Sezione
Telefono

REA
Fax

email/PEC

Numero Contratto

PDR* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo fornitura

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

Comune

Provincia |__|__|

Società/Ente a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con ENERG POWER ITALIA SPA.
in caso di richieste multi sito compilare la Tabella A, di cui in calce alla presente istanza.

*

CONSAPEVOLE
• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 21/12/1990 n. 398, dal D. Lgs.
02/02/2007 n. 26 e ss.mm.ii. ) verrà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’ Agenzia
delle Dogane;
• che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura diversa 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 il fornitore sarà tenuto 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 tra l’altro conseguenze di carattere penale;
• che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata o comunque non sostituite da altre, da far pervenire a ENERG POWER ITALIA
S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
• che, sulla base di quanto disposto dall’Agenzia delle Dogane (con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), la non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per
usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;
• che dal 1° giugno 2007, l’art. 21, comma 13 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26, prevede che l’accisa e l’addizionale regionale sul gas
naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di utilizzare in tutto o in parte il gas naturale nell’ambito della propria attività per usi
esclusi, ovvero posti fuori dal campo di applicazione dell’accisa ai sensi dell’art. 21 comma 13 del D. Lgs. Del 26/10/1995 n. 504 e successive modificazioni), e di rientrare, pertanto,
in una delle categorie di seguito indicate, ovvero:

□ Processi Elettrolitici □ Riduzione Chimica □ Processi Mineralogici □ Processi Metallurgici
CHIEDE
che all’utenza sopra riportata venga applicato il regime fiscale previsto per gli usi esclusi sopra dichiarati, ovvero
che i consumi di gas naturale, destinati agli usi sopra dichiarati, siano esclusi dall’applicazione dell’accisa sul gas naturale per la seguente percentuale:

□ 100% del gas naturale, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra
□ ........% dell’ intero volume annuo di gas naturale misurato, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto utilizzato negli “usi di processo”
di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria)
2. Copia del certificato della Camera di Commercio con l’indicazione del rappresentante legale (eventuale)
3. Allegato 1 per richiesta multipla su diversi siti (solo se necessario e di interesse)
4. “Autorizzazione all’esclusione delle accise” rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane e/o Copia della relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo
professionale (necessaria)

800 43 43 46

Energ Power Italia S.p.A. - Sede Legale e Operativa: 00187 Roma - via XX Settembre 98/E - Direzione e Coordinamento di Energ Power AG
Partita IVA e Codice Fiscale 15193831003 - Registro Imprese di Roma REA 1574030 - Capitale Sociale Euro 100.000 - Codice SDI: X46AXNR
Telefono +39 06 4823647 - Fax +39 06 92912600 - www.energpower.it - servizioclienti@energpower.it - servizioclienti@pec.energpower.it

Usi
Esclusi
energ power
italia

GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità
solo se fatte pervenire sottoscritte in originale, via posta all’ufficio di ENERG POWER ITALIA SPA in indirizzo, ovvero sottoscritta digitalmente ed inviata via PEC all’indirizzo:
servizioclienti@pec.energpower.it unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio
Clienti Tel. 06.4823647.
—
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa ai sensi dell’art. 13 REG.UE 2019/679 (GDPR),
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – (Codice Privacy) e art. 13 Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - (Regolamento)
Gentile interessato desideriamo informarLa che il trattamento dei dati da Lei forniti ai sensi della presente istanza costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione delle Accise sulla fornitura di Gas
Naturale e, pertanto, ENERG POWER ITALIA S.p.A. è tenuta a raccogliere i dati riportati sul fronte della presente dichiarazione. Eventualmente tali dati potranno essere comunicati (anche indirettamente,
come ad esempio all’atto di invio di una fattura elettronica per il tramite dello SdI) all’Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta, provvederà al trattamento degli stessi conformemente alle disposizioni di legge
applicabili.
ENERG POWER ITALIA S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento
nonché nel Codice Privacy e verrà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici da parte del personale di ENERG POWER ITALIA S.p.A. e/o da soggetti terzi dalla stessa appositamente incaricati e sulla base di
quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei dati personali che Le è stata fornita al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.
Informativa ai sensi dell’art. 13 REG.UE 2019/679 (GDPR), 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 Energ Power Italia S.p.A. – Via XX
Settembre 98/A – 00187 ROMA (RM) alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. REG. UE 2016/679 (GDPR); l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento
è consultabile presso la sede della Società.

TABELLA A
Elenco delle utenze per i quali viene presentata l’istanza riportata sul fronte pagina.

Indirizzo fornitura

PDR

Tipologia d’uso
elettrolitico/chimico/mineralogico/metallurgico

% Esclusione

1

2

3

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

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