DATA VERSIONE 04/2021

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’esenzione o l’esclusione dal pagamento dell’Accisa sul Gas Naturale per lo
svolgimento di particolari attività
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*In caso la Società o L’Ente non sia iscritto alla CCIAA, allegare Statuto
(se il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione è più di uno, allegare il modulo Multipunto sottoscritto)

Dichiara che, ai fini dell’ESENZIONE dall’applicazione dell’Accisa, il Gas Naturale presso l’indirizzo di fornitura viene:
(barrare almeno una casella)
Ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. 504/95
fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
fornito ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative
convenzioni o accordi;
fornito alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione
delle Forze armate nazionali;
destinato ad essere consumato nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i
medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Le sedi, i Rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali devono richiedere al Ministero degli affari esteri
certificazioni valide per l’esenzione dalle accise.
Ex Tabella A del D.Lgs. 504/95
utilizzato in impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
utilizzato in impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
utilizzato in impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci,
e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
utilizzato per prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
utilizzato per sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
utilizzato per produzione di magnesio da acqua di mare;
impiegato prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
fornito alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori.
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Dichiara che, ai fini dell’ESCLUSIONE dell’applicazione dell’Accisa, il Gas Naturale impiegato presso l’indirizzo di fornitura viene impiegato
nei seguenti usi:
(barrare almeno una casella)
ex art. 21, comma 13, del D.Lgs. 504/95 (ai sotto indicati usi spetta la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale e della
relativa imposta sostitutiva, limitatamente al gas naturale utilizzato direttamente nei menzionati processi produttivi o per un apporto
energetico immediato ai processi stessi. Non sono fuori dal campo di applicazione dell’accisa e dei menzionati tributi regionali i consumi
per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quelli relativi alle attività collaterali dello stabilimento quali, ad esempio,
riscaldamento ambienti, mensa, acqua calda per servizi sanitari, ecc.):
processi di riduzione chimica (11);
processi elettrolitici (12);
processi metallurgici (13);
processi mineralogici (14);
e dichiara, altresì, che i consumi di gas naturale destinati agli usi indicati sono esclusi dall’applicazione dell’accisa sul Gas Naturale e della
relativa Addizionale Regionale per il
% dell’intero volume annuo di gas fornito e, i restanti volumi, sono:
• al

% assoggettati agli usi industriali;

• al

% assoggettati agli usi civili.

Nel caso in cui i consumi non riguardino esclusivamente l’impiego nei processi di cui sopra, deve essere prodotta una relazione tecnica,
redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli specificati e quella
soggetta ad altri regimi fiscali. Sugli eventuali restanti volumi, rispetto al totale misurato, si rende applicabile il regime rappresentato nella
relazione tecnica allegata e sopra dichiarato.
ex art. 22 del D.Lgs 504/95, impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (“usi interni di raffineria”).
Chiede l’applicazione del regime di Accisa di cui alla casella selezionata negli elenchi di cui sopra, dichiarando sotto la propria responsabilità
che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati.
A tal proposito è consapevole
• che il predetto regime verrà applicato sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati, che verranno
trasmessi al competente Ufficio delle Dogane;
• 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 in
ragione dell’accertamento dell’illecito commesso dal dichiarante;
• che eventuali variazioni della situazione di fatto tali da determinare un mutamento del regime fiscale applicabile, ovvero l’impossibilità di
beneficiarne, dovranno essere comunicate tempestivamente e senza indugio a Sorgenia S.p.A.;
• 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.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e, se non completa in ogni sua
parte, non verrà presa in considerazione.
La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando verrà espressamente revocata o sostituita da altra per la variazione di quanto in
precedenza dichiarato.
Luogo

Data (gg/mm/aaaa)
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Timbro e Firma del Dichiarante

La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata all’indirizzo mail:
agevolazioni_fiscali@sorgenia.it
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.
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