
Allegato ACC --- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE 
(DA COMPILARSI SEMPRE DA PARTE DEL CLIENTE, IN CASI DI USO NON CIVILE, PER OGNI PUNTO DI RICONSEGNA – PDR) 

 
Spett.le 
 Gas Plus Italiana S.r.l. 
 Viale E .Forlanini, 17  
 20134 – Milano 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………….………                    

nato/a ………………………………………………………………………………………………………………..……(………) il  …………………….……………………………………. 

Residente  in  via…………………………………….…………….………………………………………….Comune ……………………………………………………….…(………) 

rappresentate legale/negoziale della  Società  …………………………………………………………………………P.IVA………………..…………………………….…  

esercente attività di ..…………………………………..…………………………………………….……………………………………………………………….………………………  

 nel comune di ……..…………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………(………) 

in  via ……..………………..………………………………………………………………………………………..………….…………………..………….. n. ………………………….…  
                                                                                      

CONSAPEVOLE 

 Che l’imposizione fiscale in materia di accise e di addizionale regionale sul gas naturale – disciplinata dal D.Lgs  26 ottobre 1995, n.504, dal D.Lgs  21 
dicembre 1990 n.398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della presente richiesta e 
delle dichiarazioni di seguito espresse, che  vengono trasmesse al competente Ufficio delle Dogane; 

 Che sono equiparati e tassati con l’aliquota prevista per gli usi civile gli impieghi del gas naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione 
dell’art.26, comma 3, del D.Lgs 26 ottobre 1995 n.504, così come indicati nel presente allegato; 

 Che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolati, in quanto industriali, e in parte non agevolati, in quanto usi civili, non misurati da distinti 
contatori), nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane , che ne 
definisce le modalità; 

 Che i mutamenti nell’impiego del gas  e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa  e 
all’addizionale  regionale sul gas naturale; 

 Che, qualora, anche a seguito di sopralluoghi e/o controlli del competente Ufficio delle Dogane, emerga la  non  veridicità del contenuto della 
dichiarazione, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base della stessa e che, in tal caso, le sarà addebitato 
quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi di mora e ogni altra somma che Gas Plus Italiana S.r.l. sarà 
eventualmente  tenuta a versare all’Amministrazione finanziaria e alle Regioni; 

 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 n.504/1995 prevede sanzioni di carattere penale; 

 Che, a norma dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 Che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Gas Plus Italiana S.r.l. in ogni caso di variazione 
di quanto in precedenza dichiarato; 

 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità: 

 che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso L’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,  

Artigianato e Agricoltura di………………………………..……dal …………………………con numero di iscrizione …………………………….…………… 

 oppure, se non ancora iscritta, di aver presentato in data …………………………………………., domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio 

(in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa di attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si 

impegna a trasmette per iscritto non appena disponibile) in qualità di (indicare con una croce il caso applicabile): 

 IMPRESA INDUSTRIALE produttiva di beni e/o servizi; 

 IMPRESA ARTIGIANA 

 IMPRESA AGRICOLA 

 IMPRESA DEL SETTORE ALBERGHIERO 

 IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

 ALTRO (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CODICE PDR CODICE ISTAT (Ateco 2009) 
ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE 

ESERCITATA PRESSO LA SEDE DELLA 
FORNITURA 

EVENTUALE ATTIVITA’ NON 
PREVALENTE PRESSO LA SEDE DI 

FORNITURA 

    

    

    

    



DICHIARA INOLTRE 

 Che l’attività effettivamente esercitata presso la/e sede/i di fornitura è indicata nella  tabella sottostante: 

 Che gli usi del gas naturale relativi alla/e predetta/e fornitura/e sono, così come indicato dall’art.26 del D.Lgs n.504/1995, quelli 

individuati in corrispondenza delle seguenti lettere (indicare con una croce il caso applicabile): 

A) usi industriali – artigianali – agricoli: 

usi nell’ambito dei seguenti locali delle imprese industriali (esercenti di attività produttive di beni e/o servizi), artigiane e agricole, 

posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva (indicare con una croce il caso 

applicabile): 

 stabilimento industriale/laboratorio artigianale/azienda agricola; 

 uffici/ mense/ docce/ spogliatoi/ depositi/ abitazione del custode (esempi di impieghi in attività connesse all’attività produttiva); 

 altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pertanto, gli usi del gas naturale sopra indicati non riguardano attività (es. in uffici, depositi, etc.) svolte al di fuori del recinto 

aziendale Produttivo. 

B) usi nel settore della distribuzione commerciale, nei locali adibiti alle seguenti attività (sulla base dei chiarimenti intervenuti con la 

circolare dell’Agenzia delle Dogane , prot.4941/V del 12 marzo 2008) (indicare con una croce il caso applicabile): 

 attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante 

distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; 

 attività di commercio all’ingrosso; 

 attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; 

 attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie o simili). 

In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla distribuzione 

commerciale, nell’ambito di locali adibiti a tale attività, ad esempio per il riscaldamento di locali ad uso domestico, bar, banca), 

indicare la percentuale del consumo attribuibile alla distribuzione commerciale (per il riscaldamento, in base alle volumetrie 

riscaldate) ____________%; 

C) negli esercizi di ristorazione – comprese le mense aziendali (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giungo 2000); 

D) negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e senza fini di lucro-comprese l’abitazione del custode e i 

locali adibiti all’attività di somministrazione di bevande (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giugno 2000); 

E) nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione (con le caratteristiche tecniche indicate nella  lettera b) del comma 2 

art.11 della L. 9 gennaio 1991 n.10), anche se riforniscono utenze civili; 

F)  nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche 

quando non è previsto lo scopo di lucro; 

G) nelle case di riposo per gli anziani (telex prot.2181/98 del 22/07/98) 

H) nelle comunità di recupero per tossicodipendenti dove vengano svolti lavori artigianali o agricoli (telex prot.2181/98 del 

202/07/98); 

I) nelle case di cura se qualificabili come imprese industriali ex art.2195 c.c. (circolare 48/D del 26/07/2002); 

J) nei locali adibiti a poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare prot.4941/IV del 12/03/08); 

K) produzione di energia elettrica – cogenerazione -usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presente direttamente 

istanza al competente Ufficio delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione per (indicare con una croce il caso 

applicabile): 

 produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano 

l’accisa sull’energia elettrica-punto 11, Tabella A, del D.Lgs N.504/95; 

 usi nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nellart.11, 

comma 2 lett. B) della L. 9 gennaio 1191 n.10 anche se riforniscono utenze civili. 

L) usi espressamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane (di natura industriale – artigianale – agricola): 

usi ………………………………………………………………………………………………………………. (riportare l’uso indicato dall’Agenzia delle Dogane) per i 

quali l’Agenzia delle Dogane, con lettera allegata prot. n……………… del …………………….. ha già accertato la destinazione del gas naturale 

e ha già stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto ufficio). 

 



M) indicazione aggiuntiva per usi promiscui (usi agevolati insieme ad usi civili): 

qualunque sia l’uso del gas naturale sopra individuato, indicare qui inoltre, se eventualmente esistenti, usi promiscui (la cui 

agevolazione è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane) in quanto nella fornitura sopra indicata sono 

presenti in parte usi agevolati e in parte usi non agevolati (questi ultimi tassabili come usi civile, in quanto relativi a consumi per 

attività diverse da quelle sopra elencate). Gli usi che creano promiscuità sono (indicare con una croce il caso applicabile): 

 usi in abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, etc.; 

 altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

N) usi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa per i seguenti impieghi (indicare con una croce il caso applicabile): 

 RIDUZIONE CHIMICA 

 PROCESSI ELETTROLITICI 

 PROCESSI METALLURGICI 

 PROCESSI MINERALOGICI 

In caso di esenzione non totale allegare perizia comprovante la parzialità dell’esenzione. 

O) usi per riscaldamento enti  ospedalieri e strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali (circolare 77415 RU del 

30/07/2014); 

P) altri casi non ricompresi nelle fattispecie elencate: (specificare) ……………………………………………………………………………… 

Tutto ciò considerato, DICHIARA inoltre di sollevare Gas Plus Italiana S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario e delle Regioni 

derivante da un impiego del gas naturale diverso da quello suindicato. 

Pertanto il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. CHIEDE che ai consumi di gas naturale riguardanti la/e 

predetta/e fornitura/e sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini delle accise e dell’addizionale 

regionale, ove prevista. 

Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. Allega i seguenti documenti: 

 fotocopia documento d’identità dichiarante 

 certificato di Iscrizione alla C.C.I.A. in copia e con data non anteriore a sei mesi 

 Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Prende atto, infine, della seguente informativa di Gas Plus Italiana S.r.l., resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30/06/03 n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”: in adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs 30/06/03 n.196, La informiamo che Gas Plus Italiana S.r.l. 

svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie 

o utili per il costante miglioramento del servizio erogato. Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto nell’art.11 del 

D.Lgs. 30/06/03 n.196. Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla 

gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e 

amministrativi). Titolare del trattamento dei dati personali è Gas Plus Italiana S.r.l. – V.le E. Forlanini n.17 – 20134 Milano. 

 

LETTURA CONTATORE ………………………………………………..… alla data del ………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data …………………………………………………………… 

Avvertenza importante: l’agevolazione sull’accisa è applicata su richiesta e sulla base delle dichiarazioni del cliente che ne riceve un beneficio di natura 

fiscale: si invita pertanto alla completa e precisa compilazione del presente modello. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità Gas Plus Italiana S.r.l. 

si vedrà costretta a respingere la richiesta e a chiederne la ripresentazione. 

Data 
Timbro e Firma del 

Legale rappresentante 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………. 

 


