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Richiesta applicazione imposta agevolata  
per uso istituzionale delle “Forze Armate Nazionali”

Cognome e Nome/Ragione Sociale 
(esatta denominazione, come da contratto di somministrazione) Indirizzo Fornitura**

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

•  Che la fornitura di gas naturale destinata all’unità immobiliare, di seguito descritta, rientra, ai sensi del punto 16-bis della Tabella “A” 
del T.U.A., Decreto n. 504 del 26 ottobre 1995, fra gli usi consentiti (istituzionali).

•  Che ai consumi registrati per combustione deve quindi essere applicata l’apposita aliquota prevista dal punto 16-bis della Tabella “A” 
del T.U.A., secondo le modalità di seguito descritte.

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

Compilare con i propri dati anagrafici

Il sottoscritto

Nato a il

Residente a in via n.

in qualità di
  Assegnatario (Alloggio di servizio)

  Responsabile Reparto (Caserma)                                   

 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.

Unità per la quale si richiede il regime fiscale per uso istituzionale delle “FORZE ARMATE NAZIONALI”

_________________________________________________________

* In particolare, quelle riguardanti gli assegnatari di alloggi di servizio devono essere accompagnate da:
1. Modulo sottoscrizione richiesta agevolazioni
2. Copia documento identità assegnatario
3. Verbale assegnazione alloggio da parte del Comando di appartenenza

**Nel caso di più punti di fornitura, allegare elenco in formato cartaceo o informatico.

Via _______________________________________ n. ________

Comune ___________________________________ Prov. _____

Lettura misuratore                         mc. Numero PDR

(da indicare solo se la richiesta è successiva alla data dell’entrata in fornitura)
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per uso istituzionale delle “Forze Armate Nazionali”

Codici identificativi dell’utenza:

Numero richiesta Numero Cliente PDR Matricola contatore Lettura  Contatore Data inserimento

*  Percentuale dei consumi sui quali applicare l’imposta prevista per le FFAA Nazionali.
** Percentuale dei consumi sui quali applicare l’imposta per “uso civile”.

Descrizione tipologia di immobile per il quale si richiede l’applicazione dell’apposita aliquota prevista per gli usi istituzionali delle 
forze armate nazionali e relativa percentuale, quando prevista:

Tipologia Descrizione (barrare la tiplogia corrispondente) Percentuale

 Alloggi di servizio

• A.S.G.C. (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi)
• A.S.I. (alloggi di servizio all’incarico)
• A.S.G.I. (alloggi di servizio gratuiti all’incarico)
• A.P.P. (alloggi di servizio per il personale di passaggio)
• S.L.I. (alloggi di servizio per esigenze logistiche per il personale imbarcato)

100%

 
Alloggi collettivi  
(Caserme, locali  
utilizzati da organismi 
protezione sociale)

• A.S.C. (alloggi di servizio collettivi) 100%

 Utilizzo promiscuo
• Usi istituzionali ___________________________________________________   

• Altro ____________________________________________________________

______ %*

______ %**

__________________________________________________ __________________________________________________

Firma del dichiarante e timbro del repartoLuogo e data
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Oggetto: Richiesta agevolazione accise Forze Armate Nazionali. 

Gentile Cliente, 
con riferimento alla Sua richiesta di servizio, desideriamo informarLa che: 

• l’articolo 1, comma 179 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con effetto dal 1° gennaio 2008, ha espressamente 
escluso dal regime di esenzione dall’accisa, previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 - Testo Unico delle Accise (T.U.A.), il 
gas naturale destinato alle Forze Armate nazionali; 

• il comma suddetto ha inoltre integrato, con il punto 16 bis, la Tabella A allegata al T.U.A., prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 
2008, l’applicazione dell’aliquota ridotta pari a 0,01166 euro al metro cubo, per il gas naturale impiegato come combustibile per 
riscaldamento dalle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti (usi istituzionali), nonché il regime di esenzione per gli impieghi del 
gas naturale quale carburante per motori; 

• il successivo comma 180 del menzionato articolo 1 ha altresì stabilito che il gas naturale, assoggettato all’anzidetta aliquota di accisa 
(0,01166 euro al metro cubo), non è soggetto all’addizionale regionale, né all’imposta sostitutiva dell’addizionale stessa (di cui all’art. 9 
del D.Lgs. 21.11.1990 n. 398 e successive modificazioni). 

I soggetti interessati1 all’applicazione del trattamento fiscale in argomento sono tenuti a presentare, all’Azienda esercente il servizio di 
vendita gas, formale istanza/dichiarazione, in duplice esemplare, con l’indicazione delle utenze ove il gas è erogato per i soli usi consentiti 
(cosiddetti usi istituzionali) e, nel caso di uso promiscuo, della percentuale forfettaria di consumo da attribuire agli usi in argomento. 
Per quanto attiene agli “usi consentiti”, si richiama inoltre la nota n. 535/V del 25.2.2008, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle 
Dogane, con la quale la stessa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze 
Armate nazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla menzionata Legge Finanziaria 2008. 

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 6120.00 del 12.2.2001, 
rientrano negli usi consentititi, in quanto usi istituzionali, gli impieghi degli assegnatari delle sotto indicate tipologie di alloggi di servizio: 
- alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (A.S.G.C.); 
- alloggi di servizio all’incarico (A.S.I.); 
- alloggi di servizio gratuiti all’incarico (A.S.G.I.); 
- alloggi di servizio per personale di passaggio (A.P.P.); 
- alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato (S.L.I.); 
- alloggi di servizio collettivi (A.S.C.). 
- locali utilizzati da organismi di protezione sociale                                                                                                                                                                                                                         

La riduzione di imposta non riguarda invece gli assegnatari di alloggi di servizio per temporanea sistemazione (A.S.T.) o in temporanea 
concessione (A.S.T.C.). Si precisa infine che tutte le richieste di riduzione di imposta devono essere presentate, solo dopo aver ottenuto 
l’attivazione della fornitura. 
In particolare, quelle riguardanti gli assegnatari di alloggi di servizio devono essere accompagnate da:

• Modulo sottoscrizione richiesta agevolazioni
• Copia documento identità assegnatario
• Verbale assegnazione alloggio da parte del Comando di appartenenza

La documentazione dovrà quindi essere inviata a mezzo posta, con raccomandata A.R/ o via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ufficio Fiscalità
Viale Toselli 9/A - 53100 Siena
e-mail: agevolazioni.fiscali@estraspa.it

Cordiali saluti.

Ufficio Fiscalità

Nome Cognome

NumeroVia/Piazza

CAP Città Prov.

EGR. SIG. 


