Spett.le GORLA ENERGIA SRL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE

Ragione sociale: ……………………………………………….……..……………………………………………………………………….
Sede legale in via ……………………………………………………………………………………………………….…… n. …….……..
Comune …………………………………………………………………………………………………..Provincia………………………....
Codice fiscale ………………………..……………….…................................ Partita IVA ………………….….….…………………….
Telefono n. …………..……………..… …………Indirizzo Pec…………………………………………………….……….……………...
Iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di …………….……………..…………… dal …..…………… con il
numero di iscrizione (REA) ………..………………
Località di fornitura: via ………….……………………….…………………………………………………………..….. n.…...…………..
Comune ……………………………………………………………………………………………….. Provincia …..……….……….........
PdR Nazionale……………………….………………………………………………. Matricola contatore ……………….………………
Il/La sottoscritto/a …………………....…………………………..…………. nato/a a ………………………..…………………………
il …………………… residente in ……..………...……………………….. via………….………..……………………n…………, nella
sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata
CONSAPEVOLE
•

•

•
•

•

•
•
•

•

che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.
504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, consultabili
sul sito http://www.agenziadogane.it e sui siti delle Regioni, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e
dell’Agenzia delle Dogane ovvero richiesti a Gorla Energia srl - verrà applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di
seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
che in presenza di usi promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi civili- es.
abitazione) misurati dallo stesso contatore, nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa,
l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane, che ne definisce le modalità;
che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in
misura piena all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale;
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 Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla
base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di
mora, interessi e ogni altra somma che Gorla Energia srl sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla
Regione;
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 citato D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere
penale;
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 e delle leggi speciali in materia;
che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore in ogni
caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
che, ai fini della corretta applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali agli impieghi del gas naturale nel
“settore della distribuzione commerciale” (art. 2, comma 73, della legge 24.11.2006 n. 286, che ha recepito quanto già
disposto dall’art. 7, comma 27, del decreto-legge 3.10.2006 n. 262), l’Agenzia delle Dogane ha impartito le proprie istruzioni
con la nota n. 4428/V del 27.12.2006;
che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 8822 del 20.9.1977, l’applicazione
dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione, consegna o spedizione, della documentazione prescritta, salvo quanto
specificamente previsto dalla predetta nota dell’Agenzia delle Dogane n. 4428/V del 27.12.2006, riguardo alla decorrenza dal
3 ottobre 2006 dell’applicazione delle aliquote previste per gli usi industriali, con riferimento ai consumi di gas naturale nel
settore della distribuzione commerciale;
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (barrare la/e casella/e) che la
società/ditta qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA in qualità di:
¨ IMPRESA INDUSTRIALE, AGRICOLA o ARTIGIANA
¨ IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
CHE L’ATTIVITA’ ESERCITATA PRESSO LA SEDE DI FORNITURA E’…………………………………...…………………………
……………...……………………..……………………………...………………………………….……………………………
Dichiara inoltre che:
• che la sede di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda
di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
• gli usi del gas naturale relativi alla predetta utenza sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito
barrata/e:
A

ATTIVITA’ INDUSTRIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLA, il gas naturale viene impiegato in tutte le attività industriali
produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, usi nella casa di cura gestita con fine di lucro e
qualificabile, pertanto, come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. (Circolare 26/7/2002
n. 48/D), anche quando non è previsto lo scopo di lucro nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all’assistenza di disabili, orfani, anziani, indigenti, tossicodipendenti limitatamente alle attività artigianali e agricole e
presso strutture ospedaliere pubbliche e nelle strutture operative delle aziende dei servizi sanitari delle aziende
regionali, come chiarito nella circolare prot. 77415 RU del 30/07/2014 dell'Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale
Legislazione e Procedure accise e altre imposte indirette, usi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre
attrezzature dei panificatori (es. pasticcerie, biscottifici), usi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività
sportive dilettantistiche gestiti senza fine di lucro, utilizzato negli stabilimenti di produzione dove vengono
introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti di società controllate o collegate con quella titolare della
concessione ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché i consumi relativi ad operazione connesse con l’attività industriale.

¨

che il gas viene utilizzato esclusivamente nell’esercizio della propria attività industriale, artigianale o agricola e nelle
attività connesse all’attività di cui sopra (es. uffici, mensa, docce, spogliatoi, abitazione destinata al custode, magazzini)
situati all’interno del recinto produttivo così come indicati nella nota 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;

¨

che il gas oggetto della fornitura è utilizzato per usi promiscui (es. abitazione proprietari, dirigenti, impiegati o attività non
rientrane negli usi industriali di cui sopra) misurati dallo stesso contatore la scrivente società chiede, sulla base della
documentazione allegata alla presente, l’applicazione:
•
•
B

dell’aliquota prevista per gli usi industriali nella percentuale del ……….. %
dell’aliquota prevista per gli usi civili nella percentuale del ………….. %

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari)

¨

Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato esclusivamente in locali della struttura di ristorazione e dei servizi ad
essa collegati (cucina, servizi, sala da pranzo ecc.);

¨

Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato per usi promiscui (es. locali adibiti a uso ristorazione e locali adibiti ad
abitazione privata, a sale da ballo, sale da gioco attività di intrattenimento generiche) misurati dallo stesso contatore; la
scrivente società chiede, sulla base della documentazione allegata alla presente, l’applicazione:
•
•

C

dell’aliquota prevista per gli usi industriali nella percentuale del ……….. %
dell’aliquota prevista per gli usi civili nella percentuale del ………….. %

ATTIVITA’ ALBERGHIERA (albergo, motel, hotel, pensione, collegio, convitto, locanda, campeggio, villaggio/albergo,
residenza turistico alberghiera, villaggio turistico, esercizio di affittacamere, case vacanze, alloggio agro turistico, ostello
per la gioventù, collegio, convitto)
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¨

che la società esercita la propria attività solo ed esclusivamente nell’ambito del settore alberghiero e alle attività ad essa
collegata (ristorante, bar, lavanderia, impianto sportivo);

¨

Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato per usi promiscui (es. locali adibiti all’attività alberghiera e locali adibiti ad
abitazione privata, usi adibiti alla ristorazione collegati a sale da ballo, sale da gioco attività di intrattenimento generiche)
misurati dallo stesso contatore, la scrivente società chiede sulla base della documentazione allegata alla presente,
l’applicazione
• dell’aliquota prevista per gli usi industriali nella percentuale del ………… %
• dell’aliquota prevista per gli usi civili nella percentuale del ……………. %
D

¨

PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA
ai sensi del D. Lgs. n. 504/95 punto 11, produzione, diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla
denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica, ovvero l’Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane di .…………………….… ha rilasciato Licenza d’Esercizio ………………………… con comunicazione prot. n.
………… del ….…………. accertando la destinazione d’uso del gas naturale ed ha stabilito la modalità di applicazione del
regime fiscale agevolato;

E

¨

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE attività individuate dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. 4941 del 12/03/08 tra
i seguenti codici della classificazione Atecofin 2004:

¨
¨

sezione G – commercio all’ingrosso e al dettaglio - codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività seguenti: (attività di
riparazione varie) di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e da 52.7 in poi (es. riparazione di autoveicoli, di carrozzerie, di
calzature e articoli in cuoio, di orologi e gioielli, di beni di consumo vari, etc.) che non rientrano nel concetto di distribuzione
commerciale;
sezione H – attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili) - codici 55.4 e 55.5;
sezione I – trasporti, magazzinaggio e comunicazioni - codici da 63.11 a 63.12.2;

¨

Usi nei locali adibiti esclusivamente alla distribuzione commerciale.

¨

In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla
distribuzione commerciale, nell’ambito dei locali adibiti a tale attività, ad esempio per il riscaldamento di locali ad uso
domestico, banca, attività ludiche ecc.), indicare la percentuale del consumo attribuibile alla distribuzione commerciale (in
base alle volumetrie riscaldate), ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di .………………… ha rilasciato con lettera prot. n.
…………del ….………….ha accertato la destinazione d’uso del gas naturale ed ha stabilito la modalità di applicazione del
regime fiscale agevolato nelle percentuali così indicate:
•
•

aliquota prevista per gli usi industriali nella percentuale del ………… %
aliquota prevista per gli usi civili nella percentuale del ……………. %

F

USO AUTOTRAZIONE, che l’impianto di fornitura di gas naturale relativo al contratto sopraccitato sarà utilizzato
esclusivamente per il rifornimento di automezzi alimentati a gas naturale (uso autotrazione);

G

usi nell'ambito della propria attività di FORNITURA CALORE (es.: "gestione calore", "gestione energetica", centro
commerciale, ecc.) nei confronti della/e Ditta/Società _____________________________________________________
beneficiaria/e, di cui la Ditta/Società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione
sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulta che:

¨

il gas è utilizzato esclusivamente per usi (industriali e/o commerciali)

¨

il gas è utilizzato per una pluralità di tipologie di consumi (industriali/commerciali e non) così come indicato da relazione
tecnica allegata dalla quale risulta la seguente percentuale ad uso industriale ..……… %.
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H

¨
¨

usi nell’ambito dello stesso complesso industriale produttivo/commerciale, in parte della scrivente e in parte della/e
Ditta/e /Società …………………………………………………………………………………………………………………...
di cui la Ditta/Società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del
certificato C.C.I.A.A.) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulta che:
il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali e/o commerciali e in particolare nell’esercizio dell’attività di
………………………………………………………. ;
il gas naturale è utilizzato per una pluralità di tipologie di consumi (industriali/commerciali e non), sulla base della
documentazione prodotta si chiede che l’agevolazione per uso industriale sia confermata sul ………………..% della
fornitura;

Pertanto, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
Che alla fornitura di gas riguardante la predetta utenza sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi industriali sopra
dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'imposta regionale.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Allega:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- altro (specificare)……………..……………………………………………

Luogo e data………….….….…………………….….…

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE……………………………………………..

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno
trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto
richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è la società Gorla Energia srl presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è Gorla Energia srl via Milano 100 – 22063 Cantù (CO).
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