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                     Spett.le  
           SIMA ENERGIA SPA  
           Viale Adua 336 
           51100 Pistoia   

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 
48 DEL DPR 445/2000 

 

ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE DELLE ACCISE 
SUL GAS METANO USI  INDUSTRIALI 

Il sottoscritto _________________________________________ con C.F. ________________________ 

residente in __________________________________________________________________________ 

in qualità di  legale rappresentante della ditta ________________________________________________  

con sede in __________________________________________________________________________ 

Partita Iva N°   ___________________  Telefono n. ___________________Telefax n. _______________  

in riferimento all’utenza sita in ____________________________________________________________ 

      PDR _________________________        Utenza ___________________ 

 
CONS APEVO LE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

 
AVENDO PRESO CONOSCENZA 

 
• che l’imposizione fiscale in materia di accise e di imposta regionale sul gas metano – come da 
disposizioni previste dall'art. 26, dalla relativa nota 1, del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dalle conseguenti 
leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni, nei quali sono evidenziati i criteri in base ai quali gli 
impieghi del gas metano nelle attività sopra indicate si considerano compresi negli "usi industriali", dai  
chiarimenti  forniti  dal  Ministero  delle  Finanze  con  la  circolare  n.  64/D  del  3.4.2000,  in  merito al 
trattamento applicabile ai predetti impieghi – verrà applicata sulla base della presente istanza e dalle 
dichiarazioni di seguito espresse dalla data di presentazione (consegna o spedizione), fino a nuove 
comunicazioni formulate per scritto con data certa (consegna o spedizione); 
• che  nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolati, in quanto industriali, ed in parte non 
agevolabili, in quanto usi commerciali o 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 
definirà le modalità;  
• che  i  mutamenti  nell’impiego  del  gas  e  le  modifiche  dei  locali  possono  comportare  
l’assoggettamento  in misura piena all’accisa e all'addizionale regionale sul gas metano;  
• 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 dei 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 
SIMA ENERGIA SPA 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 metano all’accertamento od al pagamento delle accise, sono previste sanzioni di carattere 
penale a norma dell’art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;  

 
D I C H I A R A  sotto la propria personale responsabilità quanto segue:  

  
1) Che la ditta sopra menzionata risulta così iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della 

Camera di  Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di  _____________________ dalla  
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data  del _____________ numero di iscrizione _______________________in qualità di IMPRESA  
che esercita l’attività di: _______________________________________________ 

 
2)  che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza sono dovuti esclusivamente agli usi 

industriali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e succ. mod. e integr. e, più in particolare, 
agli impieghi indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e: 

 
 Impieghi effettuati nell’ambito dei seguenti locali delle imprese industriali artigiane e agricole, 

 p o sti a ll’in te rn o d e g li sta b ilime n ti, d e i la b o ra to ri e d e lle a zien d e d o ve vien e svo lta l’a ttività   
produttiva: 

Stabilimenti e/o Laboratori 
Uffici 
Magazzini e/o Depositi 
Mense 
Docce 
Abitazione custode 
Locali dello Stabilimento utilizzati per la custodia 
Altro (indicare il tipo di utilizzo) *1__ _____________ _____ 

 

 Impieghi effettuati nella casa di cura qualificabile come impresa industriale alla stregua dei 
criteri desumibili dall’art. 2195 C.C. (non hanno diritto all’applicazione delle aliquote ridotte 
previste per gli usi industriali gli impieghi delle case di cura gestite senza fine di lucro e non 
qualificabili come imprese industriali). 

 
 Impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre 

strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali (Circolare Agenzia delle Dogane 
Protocollo 77415 RU del 30-07-2014) 

 
 Impieghi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori: 

Utilizzo per il Forno da Pane 
Altro (indicare il tipo di utilizzo) *1__   

 

 Altri impieghi: 
 Impieghi nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le 

caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n 10, 
anche se riforniscono utenze civili  *1; 

 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia 
prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica *1; 

 Altro *1:   ______________________________________________________________ 
 

3)  che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza sono dovuti ad uso promiscuo (nel 
caso in cui il gas misurato dallo stesso contatore viene usato contemporaneamente per usi 
industriali e usi non ricompresi tra gli usi industriali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e 
succ. mod. e integr.). La scrivente società/Ditta, qui rappresentata, con lettera 
prot………………………. del………………….. ha già ottenuto riconosciuta, dal competente ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane di………………………., la destinazione d’uso del gas e ne ha stabilito le 
modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (in tale eventualità è indispensabile 
allegare l’autorizzazione del predetto ufficio) *1 ovvero non è in possesso di alcuna autorizzazione 
in tal senso e determina in maniera presunta l’applicazione della destinazione d’uso del gas 
naturale nelle percentuali che seguono: ……………% ad uso industriale …………………. % ad uso 
civile 

 
*1 Allegare espressa autorizzazione dell’U.T.F. competente. 

   
 SI  IMPEGNA 

 a risarcire SIMA ENERGIA SPA. di qualsiasi onere che dovesse scaturire dall’accertamento 
della mancanza dei presupposti richiesti per l'applicazione delle aliquote ridotte dell'accisa e 
dell'addizionale regionale, sollevandola sin d'ora da ogni responsabilità nei confronti dell'Erario e 
della Regione; 
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 a comunicare preventivamente a SIMA ENERGIA SPA, sotto la propria responsabilità civile e 

penale, ogni variazione, riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato (ad 
es., per lo svolgimento di attività di carattere commerciale, che non sono agevolabili), sia la 
titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia 
societaria, indirizzo, ecc.), nonchè ogni altro elemento in precedenza dichiarato; 

 
 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 30.06.2003 n. 
196, che: 
 i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell’applicazione delle 

aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 
 il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la 

richiesta di applicazione dell’ aliquota ridotta delle accise sul gas metano; 
 i dati saranno comunicati alle competenti Istituzioni pubbliche, compreso all’Ufficio Tecnico di 

Finanza (U.T.F.); 
 il Titolare del trattamento è la SIMA ENERGIA SPA con sede in viale Adua 336, Pistoia; i 

Responsabili del Trattamento dei dati personali dei clienti è il legale rappresentante. 
 

  
 Luogo e data  ______________         
 
      Timbro e firma del dichiarante _________________________ 
       

Allego:  
1 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2 copia del certificato della camera di commercio.                     

 
 
 


