
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000.

Spett.le
Invent S.r.l.
Via Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attesta-
zioni e dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto _________________________________________________ nato a _______________________________________
Provincia (sigla) ________ il __ / __ / _______ codice fiscale ____________________________________
in qualità di   Legale Rappresentante   Titolare   Amministratore 
della società ___________________________________________________
codice fiscale _________________________________________ partita iva ___________________________________________
con Sede Legale in _______________________________________________ iscritta al registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di __________________________________ sez. ____________________
REA_______________________________________ data __ / __ / _______ iscrizione____________________________________
telefono ____________________ fax ____________________ e-mail _________________________________________________
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Società sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di gas stipulato 
con Invent S.r.l., per quanto riguarda i punti di prelievo per i quali e stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati 
nel presente allegato,

CONSAPEVOLE
⋅ che nella materia tributaria specifica sul gas naturale oltre alla tassazione prevista per gli usi industriali indicati dall’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 
n. 504 (di seguito il Testo Unico delle Accise) sono previste dal citato decreto legislativo impieghi del gas che comportano un’agevolazione d’im-
posta (esenzione/riduzione d’accisa) o una esclusione;
⋅ che la Centrale Agenzia delle Dogane con circolare n. 17/D prot. 3084 del 28 maggio 2007 e successive altre ha chiarito, tra l’altro, l’ambito 
applicativo e le modalità di riconoscimento delle esclusioni d’accisa per il gas naturale che viene utilizzato direttamente nella riduzione chimi-
ca, nei processi elettrolitici, nei processi mineralogici e nei processi metallurgici (come ivi definiti);
⋅ che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione) misurati dallo stesso 
contatore, l’applicazione del trattamento fiscale del caso e subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente 
territorialmente che provvederà ad individuare, su richiesta della società erogatrice del gas, alla luce dei dati dichiarati dalla ditta utilizzatrice 
di gas, gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi;
⋅ che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura diversa 
all’accisa e all’imposta regionale sul gas naturale;
⋅ 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 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 il fornitore sarà 
tenuto 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 tra l’altro conseguenze di carattere penale;
⋅ che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finche non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore, in ogni caso di variazione 
di quanto in precedenza dichiarato;
⋅ che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la non applicazione dell’accisa decorre dalla data di presenta-
zione al soggetto erogatore del gas naturale della documentazione prescritta;

per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il sottoscritto

DICHIARA
⋅ di sollevare Invent S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario, derivante da un diverso impiego del gas consumato;

DICHIARA INOLTRE
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni :
a) che la Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di _____________________________ in qualità di
□ 1) IMPRESA INDUSTRIALE   □ 2) IMPRESA AGRICOLA  □ 3) IMPRESA ARTIGIANA
b) che la Località di fornitura per la quale e prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero e indicata nella domanda di iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è ____________________________________________________
Inoltre,



  
DICHIARA

⋅ sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – a 
precisazione e integrazione delle istanze/dichiarazioni in precedenza presentate in merito agli usi di natura industriale
afferenti la fornitura sopra identificata, gli utilizzi “di processo” di gas naturale indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

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)

Indicare l’uso barrando la relativa casella:

□ riduzione chimica;

□ processi elettrolitici e metallurgici;

□ processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle  Comunità europee 
sotto il codice DI 26 (barrare il codice dell’attività svolta):

26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

□ 26.11 Fabbricazione di vetro piano

□ 26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

□ 26.13 Fabbricazione di vetro cavo

□ 26.14 Fabbricazione di fibre di vetro

□ 26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

□ 26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

□ 26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

□ 26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

□ 26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

□ 26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici

□ 26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

□ 26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

□ 26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta
26.5 Produzione di cemento, calce, gesso

□ 26.51 Produzione di cemento

□ 26.52 Produzione di calce

□ 26.53 Produzione di gesso
26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

□ 26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

□ 26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

□ 26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

□ 26.64 Produzione di malta

□ 26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

□ 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia

□ 26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l’edilizia
26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

□ 26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi

□ 26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

Pertanto, il/la sottoscritto/a
CHIEDE

l’applicazione del regime fiscale agevolato per usi dichiarati per il consumo di gas naturale fornito nel comune di ________________________
____________________________ CAP___________ Prov. __________
Via ________________________________________________________________________________ N°__________
Al/i contatore/i: 
1. Matricola ____________________________   PdR ____________________________
2. Matricola ___________________________  PdR ____________________________



  
In particolare, il sottoscritto chiede che il gas naturale venga  sottoposto al regime fiscale secondo la modalità corrispondente alla casella di 
seguito barrata:

□ non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100 % del gas naturale misurato in cabina di misura, in quanto tutto il quantitativo 
viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra;

□ non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul _________% del gas naturale misurato in cabina di misura, in quanto utilizzato 
negli “usi di processo” identificati come da relazione tecnica redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, allegata alla presen-
te. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato in cabina di misura, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale;

□ non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra, sul volume ri-
sultante dalla differenza tra l’intero volume misurato in cabina di misura e i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica 
(su questi ultimi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d’uso);

□ applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume misurato in cabina di mi-
sura, i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d’uso) e 
il _________% dell’intero volume misurato in cabina di misura, a cui non si applicano l’accisa e l’addizionale regionale, in quanto gas naturale 
utilizzato negli “usi di processo” identificati come da relazione tecnica redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, allegata 
alla presente;

□ (altro) _____________________________________________________________________________________

La scelta effettuata è da ritenersi valida sino a revoca scritta. 
Qualora la competente Agenzia delle Dogane non abbia ancora definito il trattamento applicabile ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale, 
l’applicazione del trattamento richiesto riveste carattere di provvisorietà e potrà essere oggetto di eventuale conguaglio in seguito al pronun-
ciamento dell’Agenzia competente.

Si allega, per la trasmissione all’ Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. copia del documento di identità del firmatario in corso di validità (necessario);
2. copia del certificato di iscrizione alla CCIAA con l’indicazione del rappresentante negoziale (necessario);
3. Relazione tecnica rilasciata da un esperto iscritto all’albo professionale (come disposto dall’Agenzia delle Dogane con prot. n. 4436 del 24 
luglio 2007) (necessaria nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas impiegato);

Luogo e data      Il Richiedente (Timbro e Firma)
____________   _________________________ _____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/00 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

N.B. NON saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete e/o non firmate e prive del documento d’identità allegato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Gentile Cliente,
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli IMPIEGHI DEL 
GAS NATURALE PER USI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione 
dell’agevolazione fiscale richiesta.
La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il trat-
tamento e realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici ed e svolto da personale di Invent S.r.l. preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione 
del contratto di fornitura di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento. I suddetti dati potranno essere inoltre comunicati a società 
controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta e dell’esecuzione del contratto di 
somministrazione di gas naturale.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei 
dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
La titolarità del trattamento dei dati conferiti e della stessa Invent S.r.l., con sede in Via Volta 54, 30020 Noventa di Piave (VE), la quale si riserva 
di incaricare terze parti del trattamento di specifici dati, esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa.
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate all’Amministrazione di Invent S.r.l., presso la sede della società in via 
Volta, 54 30020 Noventa di Piave (VE) nella sua qualità di responsabile del trattamento.


