RICHIESTA DI ESENZIONE DELL’IMPOSTA
DI CONSUMO SUL GAS METANO
Richiesta numero
Tipo richiesta
Tipo servizio

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

in qualità di (carica ricoperta)
della Ditta/Società
Partita IVA

Codice fiscale

CHIEDE che all’utenza gas metano per uso combustibile ubicata nel
Comune di

PDR

Indirizzo
Via/P.zza - N°civico

Comune

Prov.

C.A.P.

sia concessa l’esenzione sull’Imposta di Consumo sul gas metano.
A tal fine si allega alla richiesta:
• il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato in originale o fotocopia autenticata di recente emissione (massimo 3 mesi).
• Relazione tecnico–quantitativa sul consumo di gas naturale utilizzato nei processi dichiarati.
DICHIARA:
Che il metano è utilizzato per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:
 Riduzione chimica
 Processi elettrolitici
 Processi metallurgici  classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DJ 26
(specificare l’attività svolta):

 “Processi mineralogici” classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26
[“fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”]
(specificare l’attività svolta):

La sottoscritta ditta in particolare dichiara, con riferimento alla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 4436/d del 24/7/2007, l’esclusione dalla tassazione
delle accise nella seguente misura:
 Sul 100% del consumo, in quanto il gas naturale viene utilizzato ESCLUSIVAMENTE nel processo sotto elencato; non esistono impieghi in attività
collaterali ( quali ad esempio riscaldamento di uffici, magazzini, mense, spogliatoi, servizi igienici, ecc. o produzione di energia elettrica);    
 Sul ________% del consumo, come risulta dalla relazione tecnica allegata, redatta a cura di esperto iscritto a specifico albo professionale, in
quanto il gas naturale viene utilizzato anche per i seguenti usi e nelle seguenti percentuali:


% per



% per

Dichiara inoltre che il gas metano NON VIENE UTILIZZATO per i seguenti usi:
• impieghi in altri ambiti industriali
• impieghi di civile abitazione;
• impieghi in ditte diverse dalla sottoscritta;
• riscaldamento di uffici, magazzini o altri locali fuori dall’ambito dello stabilimento o del laboratorio.
PRENDE INOLTRE ATTO CHE:
1. Il fornitore provvederà ad applicare l’esclusione dalla tassazione sulle accise, salvo conguaglio, con decorrenza dalla data di presentazione della presente richiesta, qualora dal controllo formale della stessa e dell’eventuale relazione tecnica allegata non emergano irregolarità;
2. Successivamente il fornitore trasmetterà all’ufficio delle dogane competente territorialmente una copia della presente istanza per le conseguenti
attività di verifica e/o sopralluogo;
3. Qualora dall’esito di tali verifiche emerga la non veridicità del contenuto della presente richiesta e della documentazione eventualmente allegata, il
fornitore revocherà con  decorrenza immediata il particolare trattamento fiscale, ed in tal caso provvederà al riaddebito nei confronti della ditta qui
rappresentata, delle accise, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma richiesta dall’amministrazione finanziaria.
4. I mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali, come pure qualsiasi variazione di quanto in precedenza dichiarato,
possono comportare la modifica del regime di applicazione delle accise e devono essere pertanto tempestivamente comunicati al fornitore.
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DI CONSUMO SUL GAS METANO
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Tipo servizio
IL SOTTOSCRITTORE È CONSAPEVOLE

ALLEGA:
1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa
è disponibile sul sito internet indicato in calce alla pagina.
Data

i

Firma del rappresentante della Ditta/Società
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COPIA DA RESTITUIRE A SGR SERVIZI SPA

Delle sanzioni previste dalla legge in caso di evasione dell’imposta. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 art. 40, punisce con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 7.747,00 chiunque sottrae con qualsiasi
mezzo gas metano, all’accertamento o al pagamento dell’accisa.
Se la quantità di gas metano sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 517,00.

