
 
            

 

ALLEGATO B: ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO 
C.C.I.A.A. E DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVE ALL’USO DEL GAS METANO 
 
Il 
sottoscritto.............................................................................nato/a....................................................... 
il....................................   residente 
in....................................................................................................... 
via......................................................................... nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale 
della 
..........................................................................................denominazione ditta/ragione sociale  del  
cliente: 
...............................................................................................................................................................
.. 
 
Sede legale: 
via...................................n.........................CAP..............comune........................................... 
codice fiscale n. ............................................................. partita IVA n. 
...................................................... 
telefono n. ....................................................................fax n. 
................................................................... 
Località di fornitura: via.................................................................. n................ 
Comune .................................................. provincia ........... codice utenza 
(PDR).........................................  matricola contatore/correttore..........................................................     
RE.MI……………………………….. 
 
 

CONSAPEVOLE 
 
• che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano - disciplinata dal D.Lgs. 
26.10.1995 n. 504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed 
integrazioni, che possono essere consultati, delle Dogane, sul sito http.//www.finanze.it (“Documentazione” – “Banca dati 
di norme e circolari”), sui siti delle Regioni e presso gli sportelli aziendali, ovvero richiesti da ONE POWER&GAS S.p.A. - 
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 metano; 
 
• 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 ONE POWER&GAS S.p.A. 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 
metano 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; 
 
• che, sulla base di quanto disposto dal Min.delle Fin.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............................................................ 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) in qualità di: 

□ IMPRESA INDUSTRIALE □ IMPRESA AGRICOLA   □ IMPRESA ARTIGIANA 

□ IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE – Codice attività economica…………… 
 
• 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: 
 
1)  che i metri cubi di gas metano risultanti dal segnante del misuratore alla data del 01 Maggio 2016  sono: Vedi 

allegato B1 (smc) 
 
2)  che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è Vedi allegato B1 
 
3) che gli usi del gas metano relativi alla predetta fornitura son quelli indicati in corrispondenza delle/e casella/e di 

seguito barrata/e: 

□ A) usi, così come indicati nella nota 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, nell’ambito dei seguenti locali 
delle imprese industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi), artigiane o agricole, posti all’interno degli 
stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva: 

□ stabilimento industriale / laboratorio artigianale / azienda agricola; 

□ uffici / mense / docce / spogliatoi / depositi / abitazione del custode 
(esempi di impieghi in attività connesse all’attività produttiva, anche svolte da società di servizi) 



 

□ altro 
.................................................................................................................................................. 
 

Pertanto, gli usi del gas sopra indicati non riguardano attività (es. in uffici, depositi, ecc.) svolte al di fuori del 
recinto aziendale produttivo. 

□ B) impieghi effettuati nell’ambito di impresa alberghiera, struttura ricettiva con fine di lucro finalizzata 
all’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, casa di cura gestita con fine di lucro e qualificabile pertanto come 
impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. 

□ C) 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: 

□ usi di cantiere e operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi - punto 10, Tab A, del D.Lgs.  n. 
504/95; 

□ 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; 

□ 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 - 
art. 26, nota 1 del D.Lgs. n. 504/95. 

 

 
 
□  D) 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); 

□ E) 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: 

□ usi in abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc. 

□
 altro.................................................................................................................................................. 

□ F) 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: 

□ il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali così come indicati alla precedente lettera................... 

□ 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). 

□ G) 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: 



 

□ il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali così come indicati alla precedente 
lettera....................... 

□ 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). 

□ H) impieghi effettuati nel settore della distribuzione commerciale; a tal fine si allega certificato in originale di 
iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato o, in alternativa, modello 
compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE. 
Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27/12/2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con 
gli Utenti, il sottoscritto dichiara che il gas metano destinato alla combustione viene utilizzato: 

□ Esclusivamente per l’attività di distribuzione commerciale, per cui chiede che l’imposta agevolata per uso 
industriale venga applicata alla totalità del consumo di gas metano; 

□ Per l’uso promiscuo di seguito descritto: (indicare la tipologia delle attività e i soggetti che, a proprio 
giudizio, si ritengono non esercitare attività connesse con la distribuzione commerciale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. Per cui chiede che l’imposta agevolata per uso industriale venga applicata al 
………….………………….(indicare percentuale) del consumo, calcolata sulla base dei seguenti elementi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

□ I) impieghi effettuati negli esercizi di ristorazione. 
  
A tal fine si allega: 

• certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o, in alternativa, modello 
compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

 
 
□ L) impieghi effettuati in impianti sportivi adibiti ad attività esclusivamente dilettantistiche gestiti dalla società 
senza fini di lucro. 
A tal fine si dichiara che: 
 

• l’Associazione è stata fondata con atto costitutivo n …………. del …………………… ed è gestita senza fini di 
lucro; 

• la struttura è utilizzata per attività sportiva a livello esclusivamente dilettantistico. 

□ M) impieghi in attività ricettive svolte senza fini di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, 
anziani e indigenti. 

□  N) altro 
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
... 
 
Pertanto, il/la sottoscritto/a 
 

CHIEDE 
 
che ai consumi di gas metano riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi 
sopra dichiarati, 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 metano, 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; 
• potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 
• il Titolare del trattamento è ONE POWER&GAS S.p.A. 
 
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45). 
 
Allega: 
 
– fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
- Allegato B1 
 
 
 
 
Luogo e Data 

 
Il Cliente  
 

        ____________________________ 
               (timbro e firma) 
 

 


