Modulo E –Domanda di Agevolazione Imposte di Consumo
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Gentile Cliente,
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della
dichiarazione sostitutiva per gli impieghi del gas naturale, rappresenta condizione essenziale per
procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta. La informiamo inoltre, che i dati forniti
sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il
trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale di codesta società preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del
contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento.
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Raccomandata rr

ACCISE - IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI ESCLUSI
DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000
Con

riferimento

al

contratto

di

cessione

sottoscritto...........................................................................
provincia
Società

nato

di
a

gas

naturale,

il

..........................................,

1

........... il.................................in qualità di ....................................................... della
.............................................................. con sede legale in .......................................,

provincia................. via .................................................................. n .............. cap. ................ Cod.
Fisc. .................................................................. P. IVA ….............................................. telefono
................................., fax ……………............., e-mail ................................................ iscritta al
registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
............................................

con

forma

giuridica

.................

ed

il

seguente

oggetto

sociale…………………………………….
....................................................................................................................................................
1

Rappresentante legale o negoziale
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CONSAPEVOLE

o

della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;

o

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 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 Edison Energia s.p.a. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e
alla Regione;

o

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 D.Lgs. 26/10/1995 n.
504 prevede sanzioni di carattere penale;

o

che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circ. n. 8822 del 20/09/1977) e
dall’Agenzia delle Dogane (prot. n. 4436 del 24/07/2007), la non applicazione dell’accisa, ovvero
l’applicazione dell’aliquota per usi industriali, o specifiche aliquote, decorre dalla data di presentazione
della documentazione prescritta;

o

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:
CHIEDE

l’applicazione del regime fiscale per gli usi dichiarati per il consumo di gas naturale dell’immobile
sito nel comune di........................................................ provincia............via .......................................
n......... cap. ................ al/ai contatore/i :
1. codice PDR................................
2. codice PDR................................

DICHIARA

o

di sollevare Edison Energia S.p.A. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante
da un diverso impiego del gas consumato;

o

ad integrazione di quanto già indicato con precedenti comunicazioni in merito agli usi
industriali, sotto la propria personale responsabilità che il gas naturale è destinato agli usi
di processo sotto esposti:
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(Indicare l’uso barrando la relativa casella)
Riduzione chimica
Processi elettrolitici
Processi metallurgici – DJ 27 …………………………………………
Processi mineralogici – DI 26 ……………………………………….

“non sia assoggettato ad accisa”, secondo quanto disposto dalle disposizioni normative sopra
descritte e per le seguenti percentuali

□

Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale fornito, in
quanto tutto il quantitativo viene utilizzato direttamente ed esclusivamente negli “usi di
processo” di cui sopra;

□

Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul ___________% del volume di
gas naturale fornito che viene utilizzato negli usi di processo identificati come da relazione
tecnica redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, allegata alla presente. Sui
restanti volumi continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale;

□

Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul ___________% del volume di
gas naturale fornito al netto della quantità di gas impiegata in produzione/autoproduzione di
energia elettrica; sui restanti consumi continueranno ad essere applicate le aliquote di
competenza; pertanto si allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi
albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi per cui è
prevista l’esclusione;

□

Altro…………………………………………………………………………..………….……..

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta.
Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione
che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
o

Copia del documento d’identità in corso di validità (necessaria);

o

Relazione tecnica rilasciata da un esperto iscritto all’albo professionale (come disposto
dall’Agenzia delle Dogane con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007).
Data _________________ Letto, confermato e sottoscritto

_____________________________ _ ____________________________
______________________________
Firma del Dichiarante

Note:
disposizioni dettate dalla nota 4436 del 24.7.2007 – “Nel caso di gas naturale, i soggetti utilizzatori avanzeranno apposita
istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale, fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47
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e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti
per l’esclusione dalla tassazione.
Il soggetto obbligato, esaminata la domanda, ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane territorialmente
competenti sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all’applicazione del regime richiesto. Gli Uffici delle Dogane
provvederanno ad informare, in merito alle richieste pervenute ed all’esito delle stesse, le rispettive Direzioni Regionali
che, con cadenza semestrale, riferiranno all’Area Centrale ai fini di un monitoraggio.
Nel caso che l’istanza ai riferisca a gas naturale da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi
elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.
Nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas impiegato, il
richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti
iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13
dell’art. 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri
regimi fiscali (usi civili/industriali)
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