DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
IMPOSTE SUL GAS NATURALE
Richiesta numero
Tipo richiesta
Tipo servizio

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

in qualità di (carica ricoperta)
della Ditta/Società
Partita IVA

Codice fiscale

relativamente alla seguente fornitura CHIEDE l’applicazione dell’aliquota d’accisa in misura ridotta per i consumi relativi alla seguente utenza:
Codice Cliente*

Matricola misuratore

PDR*
Indirizzo

Via/P.zza - N°civico

Comune

Prov.

C.A.P.

* deve essere presente almeno uno dei dati richiesti

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili all’uso:
1)  Attività Industriale
2)  Attività Agricola
3)  Attività Artigianale e Forni pane
4)  Alberghiero o similari
 Alberghiero o similari con gestione annuale
Dovranno essere immediatamente comunicate eventuali variazioni della licenza (da annuale a stagionale).
 Alberghiero o similari con gestione stagionale
L’agevolazione di imposta sarà attiva dal 1/4 al 31/10 di ogni anno. Nell’eventualità che la struttura effettui aperture straordinarie in periodi
diversi, occorrerà presentare una autocertificazione indicante la data di inizio e fine periodo.
La sottoscritta Ditta/Società in particolare DICHIARA che il metano è utilizzato ESCLUSIVAMENTE per gli impieghi indicati in corrispondenza della
casella barrata:
 albergo, motel, pensione, locanda, residenza turistica o affittacamere con o senza sala ristorante;
 villaggi turistici, campeggi, villaggi albergo e alloggi agro-turistici;
 gestione case per vacanze, gestione case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini.
Si dichiara di essere a conoscenza che sulla base di quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane, sono da considerare annessi i bar che costituiscono
una struttura integrata nell’albergo. Inoltre, fermo restando il criterio dell’ingresso unico su pubblica via, l’attività del bar deve essere parte integrante dell’attività dell’albergo la cui capacità ricettiva e di ristorazione costituisce il presupposto per la correlata attività commerciale, in quanto
quest’ultima deve riferirsi esclusivamente o comunque prevalentemente agli alloggiati.
5)  Esercizi di ristorazione
 Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato ESCLUSIVAMENTE in locali della struttura di ristorazione e dei servizi connessi
(di natura esclusiva e riservata alla struttura stessa in esame, ad es. cucina, servizi, sala ristorante, bar).
 Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato in USI PROMISCUI* (es. usi di cui al primo punto e contestuale attività di
trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, uso dei locali ad abitazione di residenza privata etc.) misurati dallo stesso contatore.
In tale fattispecie, il sottoscrittore determina in maniera presunta l’uso ristorazione e similare e CHIEDE l’applicazione della destinazione
d’uso del gas naturale nelle percentuali che seguono (indicare oltre la percentuale le ulteriori attività svolte e i criteri di determinazione
quali per esempio la volumetria dei locali):
Uso ristorazione

%

Altre attività

*Compilare anche sezione DICHIARAZIONE PER USO PROMISCUO DEL GAS
6)  Distribuzione commerciale
 Consumi di gas metano destinato ESCLUSIVAMENTE alla combustione nei locali adibiti all’attività di distribuzione commerciale;
 Consumi di gas metano destinato alla combustione nei locali adibiti all’attività di distribuzione commerciale (specificare) IN PROMISCUITÀ*
con la/le attività di (indicare le ulteriori attività esercitate):
Conseguentemente a ciò il consumo del gas metano rilevato dal misuratore dell’utenza in oggetto è destinato all’attività di distribuzione
commerciale per una percentuale di consumo gas pari al (indicare la percentuale)
% e per il rimanente alla/e ulteriori attività.
*Compilare anche sezione DICHIARAZIONE PER USO PROMISCUO DEL GAS
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7)  Casa di cura / Aziende ospedaliere pubbliche
8)  Nei locali adibiti a poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare prot. 4941/V del 12/03/08)
9)  Uso autotrazione, fornitura di gas per rifornimento automezzi alimentati a gas naturale
10)  Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti con finalità di lucro
Specificare l’attività:
11)  Impieghi in locali all’interno dell’area produttiva occupati da custode iscritto a libro paga con tale qualifica
Per le attività elencate nei punti da 1 a 11 è OBBLIGATORIO allegare alla richiesta il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato in originale o fotocopia autenticata di recente emissione (massimo 3 mesi) e una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
12)  Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti senza finalità di lucro
Specificare l’attività:
13)  Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
Specificare l’attività:
Per le attività elencate nei punti 12 e 13 è OBBLIGATORIO allegare alla richiesta fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel quale si evince
l’attività ed il luogo oggetto della domanda e una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
DICHIARAZIONE PER USO PROMISCUO DEL GAS
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che con riferimento all’utenza indicata nella presente domanda, il __________% del gas
naturale prelevato è impiegato per usi agevolati e pertanto richiede in misura corrispondente l'applicazione dell’aliquota per uso agevolato. A tal fine, a
pena di nullità della presente domanda, ALLEGA relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale attestante la quantificazione
degli usi promiscui del gas naturale fornito e\o gli eventuali impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori ovvero l’eccessiva onerosità della modifica
del proprio impianto di distribuzione interna finalizzata a parzializzare le diverse tipologie d’uso (nota dell’Agenzia delle Dogane 102218/RU del 30.08.2013). Il
sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’applicazione del trattamento fiscale richiesto è subordinata all’autorizzazione dell’ Ufficio delle Dogane
territorialmente competente che, su richiesta della società fornitrice del gas ed in base a quanto dichiarato ed attestato dal soggetto richiedente, provvederà
a confermare o a individuare i parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi.

IL SOTTOSCRITTORE È CONSAPEVOLE

Data

Firma del rappresentante della Ditta/Società

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 l’istanza presentata da terzi o a mezzo posta o per via telematica, deve essere sottoscritta dall’interessato
e ALLA STESSA VA ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; il mancato inoltro fa sì che la domanda non sia valida.

i

N. Verde

Fax

E-mail

Internet

800 055 121 0734 21 72 59 info@solgasonline.it solgasonline.it

SO.L.G.A.S. - Società Linea Gas Attività Servizi S.r.l. - Sede legale: Via Mazzini 4, Sede
operativa: V.le Trieste 27 - 63900 FERMO (FM) - Cap. Soc. € 25.000 i.v. - P. IVA e iscrizione
CCIAA n°01731410443 - R.E.A. FM n°168758 - Dir. e Coord. comune di Fermo

SOL-B-G-007
Rev. 10/09/18
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• delle sanzioni previste dalla legge in caso di evasione dell’imposta. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 art. 40, punisce con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore in ogni caso a € 7.747,00), chiunque sottrae con qualsiasi mezzo gas metano
all’accertamento o al pagamento dell’accisa. Se la quantità di gas metano sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5000 metri cubi
la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 517,00.
• che ogni eventuale variazione apportata agli impianti sopra dichiarati deve essere tempestivamente comunicata alla società fornitrice del gas;
• che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 21/12/1990 n.
398, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. e modif.) sarà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni espresse, che verranno trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; a tal proposito il sottoscrittore è consapevole:
• che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base di questa istanza e dei documenti allegati;
• che l’applicazione dell’agevolazione sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento da parte della società fornitrice del gas della documentazione prescritta e con l’eventuale conguaglio fiscale se previsto per legge con data decorrenza indicata sul presente modulo;
• 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 non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali ad uso privato o civile abitazione (abitazione del proprietario, di dirigenti,
impiegati, ecc.) nei magazzini o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività di tipo industriale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane 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 la società fornitrice del gas sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
• che eventuali mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali dovranno essere tempestivamente comunicati alla società fornitrice
del gase comporteranno l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere alla società fornitrice del gas.

