Spett.le Aevvenergie s.r.l.
Via Ragazzi del '99 n. 19 23100 SONDRIO (SO)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n
445 per richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta dell’ accisa sul gas metano usato
come combustibile per USI INDUSTRIALI (art. 26 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504) NEL
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE - art. 2, comma 73, della Legge 24
novembre 2006, n. 286
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………...
il ……………………… residente a ……………………………………………………. Via …………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale a ………………………………………………………………. Via …………………………………………………………………...

codice fiscale/partita iva …………………………………………………….. telefono n. …………………………fax n. …………………………
CHIEDE
che alla fornitura di gas metano intestata alla ditta ………………………………………………………………………………………..…..…
ubicata a ……………………………………………………………….…. Via ……..……………………………………………………………………,
contatore matricola n° …………………………..., con lettura alla data del … ………….……..… pari a mc. ….….. ……………
SIA APPLICATA L’ALIQUOTA RIDOTTA DELL’ACCISA SUL GAS METANO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL T.U. ACCISE.
A tal proposito consapevole:
•
che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse e dei
documenti allegati;
•

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, primo comma, lettera “c” del D.L.vo 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 destina ad usi soggetti ad imposta od a
maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

•

che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas metano in locali ad uso privato (abitazione del proprietario,
di dirigenti, impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività
commerciale;

•

che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico di Finanza emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla
base delle stesse e che, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che Aevvenergie s.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;

•

che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in
misura piena dell’accisa;

•

che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere
tempestivamente a Aevvenergie s.r.l.;

allega certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e
Artigianato o, in alternativa, modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE (ALLEGATO A).

Ai sensi della nota prot. 4428/V del 27/12/2006 dell’Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto
con gli Utenti – il sottoscritto dichiara inoltre che il gas metano destinato alla combustione viene utilizzato:

[ ] esclusivamente per l’attività di distribuzione commerciale, per cui chiede che l’imposta agevolata per uso
industriale venga applicata alla totalità del consumo di gas metano

[ ] per l’uso promiscuo di seguito descritto: (indicare la tipologia delle attività e i soggetti che, a proprio giudizio ,
si ritengono non esercitare attività connesse con la distribuzione commerciale)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... per cui
chiede che l’imposta agevolata per uso industriale venga applicata al ……………. (indicare percentuale) del consumo,
calcolata sulla base dei seguenti elementi:

AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data
………………………………………………………

Timbro e firma del legale rappresentante
…………………………………………………………………

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA ALL’AZIENDA

Richiesta applicazione ACCISA GAS METANO PER USO INDUSTRIALE.
ALLEGATO “A- AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)”

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il

a ___________________________________ prov. ____ residente a ___________________________________ prov. ___

in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________________

codice fiscale ___________________ partita Iva____________________ con sede legale a _______________________

prov. ___ indirizzo ___________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

che la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________________________ dal
con il n° di iscrizione __________________________ in qualità di

IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE

DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

La ditta possiede anche le seguenti unità locali:
1)

Indirizzo
Attività svolta

3)

Indirizzo
Attività svolta

Luogo e data
…………………………..…………………………

Timbro e firma del legale rappresentante
…………………………….……………………………………

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA ALL’AZIENDA

