
Spett.Le
ERRECI SRL
Via Marcello Candia 12 
21052 Busto Arsizio (VA)

Richiesta - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’applicazione
dell’accisa sul gas naturale PER USI ESCLUSI  

Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  resa  ai  sensi  degli  Artt.  47  e  48  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  per  la  richiesta  di  esclusione
dell’applicazione dell’accisa sul Gas Naturale, ai sensi dell’Art. 21 comma 13 del D. Lgs n. 26/10/1995 n. 504

Denominazione ditta/ragione sociale del cliente: ……................................................................................

Sede legale

via .......................................................................... n. ............ comune .................................................................. prov. ..…..

tel. n. ....................................... fax n. ...................................

C.Fisc.n. .............................................. P. IVA n. ........................................... 

iscritta  presso  l’Ufficio  del  Registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura
di  ..............................................................................................................  dal  .................................................  con  il  numero  di
iscrizione ...................................................................... ovvero di aver presentato 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)

Fornitura di gas naturale in :

via .......................................................................... n. ............ comune .................................................................. prov. ..…..

cod. ISTAT ATECO 2007 ………………………..   o   cod. ISTAT ATECOFIN 2004 ………………………….. (indicazione obbligatoria)

REMI n° ……......................................... (evidenziato in fattura - indicazione obbligatoria) 

Punto di Riconsegna (PdR) n° ……......................................... (evidenziato in fattura - indicazione obbligatoria) 

Servita dal contatore matricola n°……………………………...…(evidenziato in fattura - indicazione obbligatoria) 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................... nato/a .....................................................................

il ............................... residente in via ....................................................... comune ............................................. prov. ……....,

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata,

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a precisazione ed integrazione della dichiarazione in
precedenza presentata in merito agli usi di natura industriale afferente la fornitura sopra indicata, di utilizzare il gas naturale negli “usi di processo”
indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

Impieghi esclusi in campo di applicazione dell’accisa (art. 21 com. 13 TUA)
(ai relativi consumi non è applicata l’accisa sul gas naturale ne l’addizionale regionale)

 Riduzione chimica

 Processi elettrolitici

 Processi metallurgici

 Processi mineralogici

Chiede

che ai consumi di gas naturale destinati  agli  usi dichiarati  sia applicato il  regime fiscale dell’accisa e dell’addizionale regionale secondo una delle

determinazione di seguito barrate:

 Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale risultante dal misuratore, in quanto tutto il quantitativo viene

utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra;

 Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul ..............% dell’intero volume annuo di gas naturale risultante dal misuratore, come

da relazione tecnica che parte integrante della presente dichiarazione, in quanto viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra. Sui restanti

volumi, rispetto al totale misurato, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale.
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A tal proposito consapevole

 che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D. Lgs 26/10/1995 n. 504, D. Lgs 21/12/1990
n. 398, D. Lgs 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. e modif.) verrà esclusa o applicata sulla base dell’istanza delle dichiarazioni espresse che vengono
trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;

 che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra 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 del D. Lgs 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 maggior imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; 
 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 qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità
di mora, interessi e ogni altra somma che Erreci Srl sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione; 

 che i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa
o dell’addizionale regionale sul Gas Naturale; 

 che  sulla  base  di  quanto  disposto  dall’Agenzia  delle  Dogane  con  protocollo  n.  4436  del  24/07/2007,  la  non  applicazione  dell’accisa,  ovvero
l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

 che le sopra espresse dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a Erreci Srl tramite
Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Ai fini della validità della presente richiesta si allega:

 copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero autocertificazione sostitutiva dello stesso); 
 dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da cui risulta che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per usi industriali;
 relazione tecnica come disposto dall’Agenzia delle Dogane con protocollo protocollo n. 4436 del 24/07/2007 redatta da un tecnico iscritto al relativo

albo professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data Il legale rappresentante

--------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
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