2.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ESENZIONE IMPOSTE DI CONSUMO

Spett.le

Agenzia delle Dogane di ……………..
Spett.le

Unogas Energia S.p.A.
C.so Felice Cavallotti, 30
18038 Sanremo (IM)
Pec fiscale@pec.unogasenergia.it

ISTANZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A.
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE DESTINATO AGLI USI FUORI CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCISA

Denominazione ditta / ragione sociale del cliente: …………………..….….……………………………………………
Sede legale: via…………………………………….………… n. …... comune ……..………………………………..
Codice fiscale n. ………………….…………….…..……….. Partita IVA n. ….…….…….………………....…………
Telefono n. …….……………..… Fax n. …………………… Mail PEC ….…….…….………………....……………..
Località di fornitura: via ………………………….……………………………………………….……… n. …….….
Comune ………….………………..………….………………………….. Provincia ……………………….…………
PDR Nazionale …………………………………………… Matricola contatore ………………………………….

Il/La sottoscritto/a ………………………………………... nato/a a ………….……..…………….. il …………...…….
residente in …………………………………………… via ………………………………………., 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 - verrà applicata sulla base dell’istanza e
delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle
Dogane;

•

che l’Agenzia delle Dogane ha chiarito con circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 prot. 3084 e successive
l’ambito applicativo delle modalità di riconoscimento delle esclusioni d’accisa per il gas naturale che viene
impiegato direttamente nei processi metallurgici, mineralogici, elettrolitici e nella riduzione chimica;

•

che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte fuori campo di applicazione, in parte soggetti ad aliquota ridotta,
in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi civili - es. domestici - non misurati da distinti
contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa e nei casi dubbi, 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;
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•

che la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti i quali hanno diritto all’ottenimento dell’aliquota
d’accisa agevolata o esclusa deve essere dichiarata alla società fornitrice pena la perdita del suddetto diritto;

•

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 UNOGAS ENERGIA S.p.A.
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 ad
UNOGAS ENERGIA S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

•

che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze, la non applicazione dell’accisa, ovvero
l’applicazione dell’aliquota ridotta o esente decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………….…………….....…… dal …………...…… con
il numero di iscrizione REA ………………… ovvero di avere presentato, in data …………….….., domanda di
iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del
medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile) in qualità di

•

IMPRESA INDUSTRIALE, ARTIGIANALE o AGRICOLA

□

che l’attività svolta dalla società è: ..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Inoltre

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
A

che
la
società
qui
rappresentata,
cede
calore/energia
alla/e
Ditta/e/Società
_________________________________________________________________________________ di cui 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 comprovante l’attività esercitata;

B

che la società qui rappresentata utilizza tutto o in parte il gas naturale nell’ambito della propria attività per usi
agevolati, industriali;
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Il gas naturale destinato alla fornitura presa in esame viene utilizzato in:
USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA (articolo 21, comma 13, T.U.A.)
(ai relativi consumi non è applicata l’accisa sul gas naturale, né l’addizionale regionale)



La scrivente società chiede la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sull’intera
fornitura (100%) di gas naturale, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo”
di cui sopra;



Si conferma che sono presenti usi promiscui misurati dallo stesso contatore. Come da relazione
tecnica, che è parte integrante della presente istanza, la scrivente società chiede:
• la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale nella percentuale del ……….. %
• l’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi industriali nella percentuale del ……….. %
• l’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi civili nella percentuale del ………….. %

Indicare l’uso barrando la relativa casella:
□ Riduzione Chimica
□ Processi Elettrolitici
□ Processi Mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività
economiche nelle Comunità Europee sotto il codice DI (barrare l’attività svolta)
Codice
Atecofin
2004
o 26.11 .0
o 26.12.0
o 26.13.0
o 26.14.0
o 26.15.1

Codici
Ateco
2007
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.20.00

o 26.30.0

23.31.00
23.32.00

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

o 26.51.0

23.51.00

Produzione di cemento

o 26.52.0

23.52..10

Produzione di calce

o 26.53.0

23.52.20

Produzione di gesso

o 26.61 .0

23.61.00

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

o 26.62 .0

23.62.00

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

o 26.63.0

23.63.00

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

o 26.64.0

23.64.00

Produzione di malta

o 26.65.0

23.65.00

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

o 26.66.0

23.69.00

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

o 26.70.3

23.70.30

Frantumazione di pietre e minerali fuori della cava

o 26.81 .0

23.91.00

Fabbricazione di prodotti abrasivi

o 26.82.0

23.99.00

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

o
o
o
o
o
o

26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24 .0
26.25.0
26.26.0

o 26.40.0

□

Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti ceramici
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta

Altro
(riportare
il
codice
attività
e
una
descrizione
del
processo)
………………………………………………………………………..………………………………………
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□

Processi Metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività
economiche nelle Comunità europee sotto il codice DJ (barrare il codice dell’attività svolta):

Codice
Atecofin
2004
o 27.10.0
o 27.21.Op
o 27.21.0o
o 27.22.1
o 27.22.2

Codice
Ateco
2007
24.10.00
24.51.00
24.52.00
24.20.10
24.20.20
24.31.00
24.32.00
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00

o 27.43.0

24.43.00
24.44.00

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

o 27.45.0

24.45.00

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

o 27.51.0

24.51.00

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa

o 27.52.0

24.52.00

Fusione di acciaio

o 27.53.0

24.53.00

Fusione di metalli leggeri

o 27.54.0

24.54.00

Fusione di altri metalli non ferrosi

o
o
o
o
o
o

27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.41.0
24.42.0

o 27.44.0

□

Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati

Altro
(riportare
il
codice
attività
e
una
descrizione
del
processo)
………………………………………………………………………..……………………………………………

USI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE ACCISE (art. 22 del T.U.A.) Impieghi
di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione.
Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare istanza di esclusione all’Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane di ……………, ovvero l’Agenzia delle Dogane ha già accertato la destinazione del gas naturale
ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale con protocollo n. …………… del
………….
USI AGEVOLATI - ESENZIONE O RIDUZIONE ACCISA (tabella A allegata al T.U.A.)
Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare istanza di esclusione all’Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane di ……………, ovvero l’Agenzia delle Dogane ha già accertato la destinazione del gas naturale
ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale con protocollo n. …………… del
………….
Barrare l’uso corrispondente
□
□
□
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Usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione idrocarburi (D.Lgs. 504/95, Tabella A punto 10)
Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (D. Lgs. 504/95, Tabella A punto 11)
Usi esenti per produzione di magnesio da acqua di mare (D. Lgs. 504/95 tabella A punto 14)
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Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

Che ai consumi di gas naturale riguardanti la fornitura di cui sopra sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi
sopra dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR) che:
•
•
•
•
•

i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’applicazione del regime fiscale agevolato ai consumi di gas
naturale, per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione del
predetto regime agevolato;
i dati saranno comunicati alle competenti Istituzioni pubbliche e alle Società interne ed esterne al Gruppo UNOGAS che svolgono, per
conto di UNOGAS ENERGIA S.p.A., le attività amministrative, inclusa la gestione degli adempimenti in materia di accisa e imposte
regionali sul gas naturale;
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e agli artt15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR.;
il Titolare del trattamento è UNOGAS ENERGIA S.p.A. - Direzione Operativa C.so Felice Cavallotti 30 - 18038 Sanremo (IM), sotto
la responsabilità dell’Amministratore Delegato. La Unogas Energia S.p.A. ha identificato un Responsabile della Protezione dei Dati ai
sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, che si individua nella società JAERA SRL, P.IVA. 10557200960, con sede in
Milano, Viale Luigi Majno 5, nella persona dell’Avv. Lorenzo Mulazzi. Tale soggetto potrà essere contattato per chiarimenti e
questioni inerenti il trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: dpo@unogas.it.

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- ……………..……………………………………………………………....

________________________lì, ________________
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