
           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 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE 

       

Il sottoscritto _____________________________nato/a _________________il ______________ 

residente in _______________________Via _____________________________, nella sua qualità di  

legale rappresentante della ditta ____________________________________________  con sede in 

_____________________________ Via _______________________________________ n. _____ 

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

in riferimento all’utenza sita in ___________________ Via _________________________ n. ___ 

 matricola Contatore N° __________________ N. Servizio ___________________ 

 

C O NS A PE VO 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  

data  del _____________ numero di iscrizione _______________________in qualità di 

IMPRESA  che esercita l’attività di: _______________________________________________ 
 

2) che l'attività di ristorazione viene esercitata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera: ____________ 

della L. 25/8/1991 n. 287  (così come in egual modo espressamente dichiarato nella dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, che viene presentata contestualmente alla presente dichiarazione), 

sulla base dell'Autorizzazione Comunale n. _______________ rilasciata in data  _____________ 

dal Comune di _____________________ a nome di  ________________________________.  
  

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

“agevolati” di cui all'art. 26, alla  relativa nota 1 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504  e,  più in  

particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:  
  

 Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale esclusivamente 

per attività di somministrazione di pasti, bevande e latte (RISTORANTI, TRATTORIE, 

TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI) ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, lettera A della L.25/08/1991 n. 287 (riguardante la normativa sull’insediamento e 

sull’attività dei pubblici esercizi); 
      

 Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale, oltre che per 

attività di somministrazione di pasti, bevande e latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE 

CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI) ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera 

A della L.25/08/1991 n. 287, anche per le attività di somministrazione di bevande, nonché di latte, 

di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, 

CAFFE’, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI), di cui alla successiva lettera 

B, del medesimo art. 5 comma 1, e/o per le attività di intrattenimento e svago, in SALE DA 

BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ED 

ESERCIZI SIMILARI, di cui alla successiva lettera C, del medesimo art. 5 comma 1, in assenza 

di contatori distinti, e nel quale i consumi di gas metano sono riferibili in misura SUPERIORE 

AL 50% all’attività di ristorazione di cui alla precedente lettera A e per la parte restante alle 

attività di cui alle predette lettere B e/o C; al riguardo il/la sottoscritto/a dichiara altresì che 

sussistono impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori; 

   

 Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale, oltre che per 

attività di cui alla citata lettera A dell’art. 5, comma 1, della L.25/08/1991 n. 287, anche per le 

attività di cui alle successive lettera B e/o lettera C sopra citate al punto 2, in assenza di contatori 

distinti, e nel quale i consumi di gas metano sono riferibili in misura  NON SUPERIORE AL 50% 

all’attività di ristorazione di cui alla precedente lettera A e per la parte restante alle attività di cui 

alle predette lettere B e/o C;  

 

 Esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione comunale per la sola attività 

di cui alla lettera C ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.25/08/1991 n. 287; al riguardo il/la 

sottoscritto/a dichiarà altresì che sussistono impedimenti tecnici all’installazione di distinti 

contatori e che i consumi di gas metano sono riferibili in misura SUPERIORE AL 50%  del totale 

all’attività di ristorazione 
      

 Altri impieghi (l’applicazione dell’agevolazione è subordinata all’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;  

 

 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.                     
 

 
 

 


