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Istanza avente ad oggetto l’applicazione dell’accisa per utilizzo di Gas Naturale in Usi Industriali ed Altri Impieghi

RAGIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE VIA  N° COMUNE  PROV.

CODICE FISCALE  PARTITA IVA N°

TELEFONO  FAX  E-MAIL

COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

LUOGO E DATA DI NASCITA  CODICE FISCALE 

RESIDENZA VIA  N°  COMUNE  PROV.

FORNITURA VIA  N°  COMUNE  PROV.

PDR  CODICE ATECO 2007 (OBBLIGATORIO)*

*in caso la società non sia iscritta alla CCIAA, allegare Statuto 
(se il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione è più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come sopra)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445

in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle 
attività artigianali, per il funzionamento del forno da pane e/o di 
altre attrezzature dei panificatori; (1)

 nelle attività agricole ed estrattive; (2)

nel settore alberghiero comprese le attività finalizzate al 
benessere della persona o all’arricchimento culturale, esclusi usi 
per attività svolte fuori dal perimetro aziendale produttivo; (3)

nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio, 
all’ingrosso, intermediazione commerciale, farmacie, edicole 
e rivendita generi di monopolio, (trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni se connessi all’attività commerciale); (4)

negli esercizi di ristorazione e nelle attività di somministrazione 
di bevande (bar, birrerie e simili); (5)

 nel caso di contestuale svolgimento di attività di 
intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali 
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovranno 
distinguere i consumi imputabili alle attività agevolate di 
ristorazione dai consumi afferenti alle altre: agevolazione pari 
a % ____________________;

 usi negli ospedali (comprese le case di cura) gestiti con fini di 
lucro e qualificabili, pertanto, come impresa industriale alla 
stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C.; (6)

 negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività 
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; (7)

 dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale 
per autotrazione; (8)

 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; (9)

 impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci - punto 4, 
Tab A, del D.Lgs. n.504/95; (10))

 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;

Dichiara che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs del 26.10.1995, nr. 504, il Gas Naturale impiegato presso l’indirizzo di 
fornitura viene utilizzato (barrare almeno una casella):
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445

 impiegato negli usi di cantiere ed 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; (11)

 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;

 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);

Chiede l’applicazione dell’aliquota agevolata di Accisa di cui alla casella selezionata nell’elenco qui sopra, dichiarando sotto la propria 
responsabilità che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati.

A tal proposito è consapevole che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti 
allegati, che vengono trasmessi al competente Ufficio delle Dogane;

• che non sono agevolabili gli impieghi di Gas Naturale in locali posti fuori degli stabilimenti o laboratori dove è svolta l’attività produttiva, 
artigianale, agricola, commerciale per la quale si richiede l’agevolazione;

• 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;

• che a norma dell’Art. 40 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio al decuplo dell’imposta 
evasa per chiunque sottrae il Gas Naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;

• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, 
interessi e ogni altra somma che Sorgenia S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

• che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena 
dell’accisa o dell’addizionale regionale sul Gas Naturale.

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo  Data (gg/mm/aaaa)                  /                 /                        

     Timbro e Firma del Dichiarante

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”), Sorgenia S.p.A., in veste di Titolare del trattamento, La 
informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in 
materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Sorgenia S.p.A. sono disponibili sul sito www.sorgenia.it ovvero nella 
documentazione contrattuale che Le è stata fornita.
Titolare del trattamento è Sorgenia Spa con sede legale in Milano Via A. Algardi, 4 – 20148 e-mail: customers.privacy@sorgenia.it - numero verde: 
800.294.333 da fisso o 02.44.388.001 da cellulare, ai quali l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

Luogo  Data (gg/mm/aaaa)                  /                 /                         

     Timbro e Firma del Dichiarante
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La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a:
Casella Postale 112
24044 Dalmine (BG)

Oppure all’indirizzo email:

agevolazioni_fiscali@sorgenia.it
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