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Accisa gas

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

CHIEDE

L’applicazione dell’aliquota di accisa per uso industriale per la fornitura di gas naturale sita nel comune di ______________________________________

provincia ________, via/piazza ____________________________________________________________________________________ n. ____________

dove l’impiego del GAS NATURALE è destinato all’ATTIVITÀ svolta di ___________________________________________________________________

PDR   __________________________________________________   Matricola contatore n. ________________________________________________

Lettura Contatore  mc. _________________________  (obbligatoria se la richiesta è successiva alla data di entrata in fornitura).

DICHIARA AI FINI DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ACCISE APPLICATE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE

i consumi relativi all’utenza sono riconducibili agli impieghi nel settore:      A - Agricolo        B - Artigianale        C - Industriale

individuato nelle seguenti tipologie:

Per il settore A - Agricolo

  Impieghi produttivi dell’azienda agricola analoghi a quelli delle imprese industriali o artigiane posti all’interno degli stabilimenti e laboratori ove viene 
svolta l’attività produttiva.

Per il settore B e C Artigianale e Industriale

Impieghi effettuati nell’ambito dei seguenti locali delle imprese industriali ed artigiane posti all’interno degli stabilimenti e laboratori ove viene svolta 
l’attività produttiva:

 Stabilimenti e laboratori           Abitazione custode  Uffici   Locali dello stabilimento utilizzati per la custodia 

 Magazzini e depositi      Outlet    Mense    Docce

 Altro (indicare il tipo di utilizzo): ___________________________________   

Sono esclusi gli impieghi in locali posti al di fuori del recinto aziendale produttivo, gli impieghi in appartamenti per dipendenti o titolare  e impieghi per 
usi privati.

Utilizzo per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori:

 Utilizzo per il forno da pane       Altro (indicare il tipo di utilizzo) ___________________________________ 

Compilare con i propri dati anagrafici e fiscali

Il sottoscritto

Nato a il

Residente a in via n.

in qualità di della ditta

con sede legale in in via n.

Iscritta alla camera di commercio di

Numero REA  
*da non compilare per gli enti

Codice Fiscale Codice Fiscale/P.IVA

Tel/Cell.** E-mail**

Indirizzo PEC (obbligatorio per P.IVA)

Codice destinatario fattura elettronica

 Estra Energie S.r.l.       Prometeo S.p.A.       Gas Tronto S.r.l.       Vea Energia Ambiente S.r.l.       Piceno Gas Vendita S.r.l.

* In caso di Pubblica  Amministrazione/Attività Imprenditoriale non è previsto l’obbligo di iscrizione alla CCIAA
**dato obbligatorio ai sensi della Del. ARERA 850/2017/R/gas

Codice ATECO 2007    ___________________    
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Esercizi di ristorazione e/o somministrazione di pasti e/o bevande

 Esercizio di ristorazione e/o somministrazione pasti e/o bevande - (Uso Esclusivo) - Codice ATECO 2007 ___________________ per il quale è 
stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie 
ed esercizi similari) ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5, comma 1, lettera A) e/o per le attività di somministrazione di bevande, latte, dolciumi, 
generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) di cui all’art. 5, comma 1, lettera B)

 Esercizio di ristorazione e/o somministrazione pasti e/o bevande - (Uso Promiscuo) - Codice ATECO 2007 ___________________ per il quale 
è stata rilasciata l’autorizzazione comunale oltre che per l’attività di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 
birrerie ed esercizi similari) ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 art. 5, comma 1, lettera A) e/o per le attività di somministrazione di bevande, 
latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) di cui all’art. 5, comma 
1, lettera B) anche per le attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari 
di cui alla lettera C) della medesima legge.

Barrare la condizione di riferimento:
 Che, sulla base di una determinazione presunta dei consumi, come indicato dalla circolare n. 64/2000, l’aliquota di accisa ridotta è da applicare al      
50% del consumo.

 Che i consumi risultano da imputare prevalentemente all’attività di ristorazione (sub A) e/o somministrazione di bevande ed esercizi similari (sub B),   
sulla base dei successivi estremi di calcolo:

Volumetria complessiva dei locali riscaldati Metri cubi ____________ Pari al 100%

Volumetria complessiva dei locali ad uso non agevolato Metri cubi ____________ Pari al ________

Volumetria complessiva dei locali ad uso commerciale (aliquota agevolata) Metri cubi ____________ Pari al ________

Come da allegata relazione tecnica rilasciata da ____________________________ iscritto all’albo dei _______________________ della provincia di _________________

Nel caso di variazione dei volumi indicati, il cliente si impegna a comunicare, tempestivamente, al fornitore ogni variazioni delle percentuali precedentemente indicate per 
l’applicazione dell’aliquota per uso industriale allegando nuova relazione tecnica asseverata, certificato  camerale, statuto, apposita autocertificazione.

Esercizi Commerciali

 Impieghi effettuati nel settore della distribuzione commerciale, intendendosi le attività commerciali identificate dai codici ATECO 2007 nella sezione 
G, gruppi 45, 46 e 47 (con esclusione dei codici da 45.20.10 a 45.20.99 e del codice 45.40.30) e nella sezione H, gruppo 52, per i soli codici 52.10.10, 52.10.20, 
52.24.10, 52.24.20, 52.24.30 e 52.24.40, e nella sezione I gruppo 56 per i codici 56.10.30, 56.10.41, 56.21.0, 56.21.00, 56.29.1, 56.29.10, 56.29.2, 56.29.20, 
56.30.0, 56.30.00 precisato dalla nota n. 4941/V del 12 marzo 2008 dell’Agenzia delle Dogane e successive modificazioni. A tale fine allega certificato di 
iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato o, in alternativa, modello compilato e sottoscritto di 
autocertificazione, riportanti il pertinente codice di classificazione ATECO 2007. 

 Attività di commercio al dettaglio (ivi comprese le cd “forme speciali di vendita al dettaglio”: vendita per corrispondenza, mediante distributori 
automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo, e di commercio elettronico (Avvocatura generale dello 
Stato parer del 14/11/2007, PROT. 29067/07 individuazione delle imprese da considerare parte del “settore della distribuzione commerciale”) 

Codice ATECO 2007  ___________________

 Attività di commercio all’ingrosso – Codice ATECO 2007 ___________________

 Attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita – Codice ATECO 2007 ___________________

 Distribuzione commerciarle con Attività Usi Promiscuo 
(Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane) - barrare la condizione di riferimento:

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

 Per l’uso promiscuo di seguito descritto (indicare la tipologia di attività e i soggetti che non esercitano attività connesse con la distribuzione commerciale). 

Pertanto sussistendo di impedimenti di carattere tecnico i all’installazione di distinti contatori si richiede che l’imposta agevolata per uso industriale sia 
applicata al _____% del consumo, calcolato sulla base dei seguenti elementi:

Volumetria complessiva dei locali riscaldati Metri cubi ____________ Pari al 100%

Volumetria complessiva dei locali ad uso non agevolato Metri cubi ____________ Pari al ________

Volumetria complessiva dei locali ad uso commerciale (aliquota agevolata) Metri cubi ____________ Pari al ________

Come da allegata relazione tecnica rilasciata da ____________________________ iscritto all’albo dei _______________________ della provincia di _________________

Allegare Relazione asseverata, certificati camerali, statuti e apposite autocertificazioni degli utilizzatori finale comprovante il titolo ad usufruire dell’agevolazione di cui alla 
presente. Nel caso di variazioni degli utilizzatori finali, il gestore si impegna a comunicare, tempestivamente, al fornitore ogni variazioni delle percentuali precedentemente 
indicate per l’applicazione dell’aliquota per uso industriale allegando nuova relazione tecnica asseverata, certificati  camerali, statuti, apposite autocertificazioni.

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________PDR ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta
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Usi Ricettivi/Sportivi

 Impieghi nel settore alberghiero: attività esercitata nell’ambito del settore alberghiero (albergo, hotel, motel, pensione, locanda, convitto, campeggio, 
ostello per la gioventù, villaggio, albergo, residenza turistico-alberghiera, alloggio agro-turistico, esercizio di affittacamere, bed & breakfast, case 
vacanze) secondo quanto definito dalla legge quadro per il turismo.

 Impieghi in strutture ricettive svolte da Istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, anziani, orfani ed indigenti, anche quando non è previsto il fine 
di lucro (categorie individuate nel 5° comma lettera C dell’art. 12 della L. 488 del 23/12/1999)  -  Allegare Statuto.

 Case di cura (Circolare 48/D del 26/07/2002, alla stregua dei criteri desunti dall’ art. 2195 del codice civile).

 Aziende ospedaliere e strutture aziende sanitarie locali. Strutture sanitarie delle ASL: ambulatori, consultori e altri presidi. (Nota 77415 RU 
30/07/2014- Nota 1215323 RU 14/11/2014 Agenzia delle Dogane).

 Impieghi negli impianti sportivi: adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro: associazioni, fondazioni, comitati ed ogni 
altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono la propria 
attività per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico (Circolare n. 64/2000). Si considerano compresi nell’impiego 
agevolato gli utilizzi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti e nelle strutture annesse ai predetti impianti (docce, locali adibiti a 
spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.). - Allegare Statuto. 

Usi Tecnologici

 Impianti di produzione di energia elettrica. Licenza  IT 00 ___________________ Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti 
obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo dell’energia elettrica. Tabella “A“  del TUA , punto 11 (gas 
naturale: euro 0,0004493 /mc. In caso di autoproduzione di energia elettrica le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato). 

L’ agevolazione è accordata: 
a) nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, riportati nelle determinazioni dell’amministrazione finanziaria o risultanti dalla 

conduzione di prove sperimentali di consumo;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia 

elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando, 
per il gas naturale, il coefficiente convenzionale di 0,220 mc per ogni kwh prodotto (Tabella A allegata al T.U.A. punto 11, come modificato a partire dal 1 
Dicembre 2018 dall’art. 19, comma 1, D.L. 119/2018, convertito in L. 136 del 17/12/2018).

(È necessario allegare copia del verbale rilasciato dal competente ufficio delle Dogane al momento dell’attivazione dell’impianto)

 Cessione calore. Circolare 48/D  del   26/07/2002  e nota  4941 del  12/03/2008; nel caso in cui tra fornitore e utilizzatore o utilizzatori finali si interponga 
un terzo che svolge attività di “cessione calore “  potrà trovare applicazione l’aliquota per usi industriali  solo nel caso in cui  l’utilizzatore o gli utilizzatori 
finali siano legittimati ad usufruire del predetto trattamento. L’ applicazione dell’aliquota d’imposta per uso industriale deve quindi essere conseguente 
e connessa all’esercizio delle attività previste dall’art. 26 comma 3 del TUA 504/1995, e successive modifiche.

 Il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per  _____________________________________________________________________________, 

con sede legale in via _____________________________________________________ P.IVA ___________________________________________, 

per l’immobile sito in via ___________________________________________________nel comune di  ___________________________________,

 che in tale immobile  la società destinataria dei nostri servizi svolge la seguente attività  _______________________________________________

codice ATECO 2007 ___________________ (SI ALLEGA certificato camerale , statuto e apposita autocertificazione dell’utilizzatore finale 
comprovante il titolo ad usufruire dell’agevolazione di  cui alla presente).

Il gas naturale viene utilizzato per più utilizzatori finali e sussistendo impedimenti tecnici per l’istallazione di contatori singoli, si richiede l’applicazione 
dell’imposta per uso industriale per il _____ % del consumo totale, secondo i seguenti estremi di calcolo.

Volumetria complessiva dei locali riscaldati Metri cubi ____________ Pari al 100%

Volumetria complessiva dei locali ad uso non agevolato Metri cubi ____________ Pari al ________

Volumetria complessiva dei locali ad uso commerciale (aliquota agevolata) Metri cubi ____________ Pari al ________

Come da allegata relazione tecnica rilasciata da ____________________________ iscritto all’albo dei _______________________ della provincia di _________________

(Allegare Relazione asseverata, certificati camerali , statuti e apposite autocertificazioni degli utilizzatori finale comprovante il titolo ad usufruire dell’agevolazione di cui alla 
presente) Nel caso di variazioni degli utilizzatori finali, il gestore si impegna a comunicare, tempestivamente, al fornitore ogni variazioni delle percentuali precedentemente 
indicate per l’applicazione dell’aliquota per uso industriale allegando nuova relazione tecnica asseverata, certificati  camerali, statuti , apposite autocertificazioni).

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________PDR ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta
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* Ove, invece, il titolare dell’esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, lo stesso dovrà 
produrre, oltre alla documentazione prevista dal citato D.M. 12/07/97, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della 
legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare la sussistenza 
d’impedimenti tecnici all’istallazione di distinti contatori e che i consumi sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione. In presenza di una 
tale dichiarazione l’intero consumo di gas metano verrà assoggettato all’aliquota prevista per uso industriale.
Nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi di tale ultima facoltà, dovrà produrre alla società erogatrice apposita istanza e la suddetta dichiarazione 
sostitutiva potrà essere contenuta nell’istanza o richiamata o collegata alla stessa. In tale ipotesi, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 11 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997, come modificato dall’art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n.191, sia l’istanza che la dichiarazione sostitutiva 
non dovranno essere autenticate se inviate unitamente a fotocopia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Luogo e data ____________________________________    Firma e Timbro del dichiarante __________________________________

 Impieghi nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell’art.11, comma 2, 
lettera b), della legge n.10/1991 anche se riforniscono utenze civili. (Allegare documentazione apposita tecnica)

 Impianto di Distribuzione 

  I consumi gas naturale destinati alla “pompa”, per esclusivo uso di  AUTOTRAZIONE,  scontano l’aliquota prevista dall’ Allegato I,  del TUA 504/95. 

  I consumi gas naturale destinato al “compressore “ o strettamente connessi all’attività di distribuzione scontano l’aliquota industriale.

  I consumi destinati ai servizi accessori (uffici, locali di attesa/ristoro , servizi igienici e abitazione del gestore) scontano l’aliquota uso civile.

(Rif. Circolare 240 MF 25/09/1992 Ministero delle Finanze).

• SOLLEVA la Società da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso del gas naturale

• PRENDE ATTO  CHE  la lettura indicata nella presente “Richiesta” rimane subordinata alla lettura del Distributore. Se la lettura fornita dal 
dichiarante non dovesse essere congruente e qualora il Distributore non avesse letture disponibili il Fornitore si riserva la possibilità di concedere il 
beneficio dall’ultima lettura fatturata o ad una lettura stimata sulla base dei consumi reali pregressi.

• SI IMPEGNA a comunicare alla Società ogni variazione concernente lo stato di fruibilità o meno delle agevolazioni fiscali.

• È CONSAPEVOLE che l’esclusione dalla tassazione delle accise, verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei 
documenti allegati, che vengono trasmessi al competente Ufficio delle Dogane.

La seguente documentazione dovrà essere restituita al seguente indirizzo e-mail: agevolazioni.fiscali@estraspa.it allegando copia:

• Documento  di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta.
• Visura CCIAA in corso di validità (massimo sei mesi) o apposita  autocertificazione.

• dello Statuto per le  Associazioni
• Relazione tecnica (se richiesta - per usi promiscui).
• Verbale di autorizzazione rilasciato dalle Dogane (per impianti di produzione EE - teleriscaldamento-cogenerazione).

Pratica n. ___________________ Cliente n. ___________________ Contratto n.____________________PDR ____________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta


