Spett.le

CHIEDE

AMBROSINOsrl
ViaArenella,22
80077ISCHIA(Na)



nelsolocasodiusifuoridelcampodiapplicazionedell’accisa


lanonapplicabilitàdell’accisaedell’addizionaleregionalesul100%delgasnaturalefornito,inquanto
tuttoilquantitativovieneutilizzatonegli“usidiprocesso”dicuisopra

lanonapplicabilitàdell’accisaedell’addizionaleregionalesul%delgasnaturalefornitocome
darelazionetecnica,redattaacuradiespertiiscrittiairelativialbiprofessionaliprevistadallacircolare
AgenziadelleDoganedel24/07/2007n.4436;irestantivolumisarannosoggettiadaltriregimifiscali
(usicivili/industriali).


͗
͗

ISTANZA,DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELCERTIFICATOD’ISCRIZIONEALLAC.C.I.A.A.
EDICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETA’RELATIVEALL’USODELGASNATURALE




͗


DICHIARA


͗

di sollevare la Società AMBROSINO Srl  da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un
diverso impiego del gas consumato, autorizzandola sin d’ora ad effettuare gli eventuali conguagli di
impostaincasodireiezionedellapresenterichiestadapartedell’AgenziadelleDoganecompetente.


DICHIARA


_______________________lì, _______________________

in fede

_____________________________
timbro e firma
INFORMATIVASULL’USODEIDATIPERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presentedichiarazionevieneresa.
Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano
chiedendonelacorrezione,l’integrazionee,ricorrendonegliestremi,lacancellazioneoilblocco.

_______________________lì, _______________________
in fede

Mod. 09 - 12/09





Fotocopiadeldocumentodiidentitàdelsottoscrittoreincorsodivalidità;

͗

Planimetriadettagliatadeilocaliinteressaticonindicatelerelativedestinazionid’uso,ilposizionamentodelle
apparecchiaturefunzionantiagas,nonchéiltracciatodellacondottadiadduzionegas,dalpuntodiconsegna
sinoagliapparecchiutilizzatorifinali;completaditimbroefirmadelrichiedente;

͗

RelazioneTecnicapericasidiusononesclusivofuoricampodiaccisa.







Sedelegale:

Via:



Comune:

Codicefiscale:



n.civico: 

PartitaI.V.A.:

Via:



Comune:



CodiceCliente: 







Ubicazionefornitura:

n.civico: 


Prov.: 

CodiceP.D.R.:





Matr.Contatore:












Il/Lasottoscritto/a____________________________________nato/aa_____________________________________
il___________________residentein________________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________________________
nellasuaqualitàdirappresentantelegaledellaDittasopraindicata

CONSAPEVOLE

_____________________________
timbro e firma

͗

VARIAZIONEUSOGAS


͗ ALTRO: 





x


Allegati:

Certificato di iscrizione CCIAA o copia dello statuto (per le associazioni ONLUS e/o sportive dilettantistiche,
͗ ecc);

͗

NUOVAFORNITURAGAS

CAMBIOFORNITURAECONFERMAUSOGAS


RagionesocialeDitta/Cliente:

che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
conservatapressolasededellaDitta.







x

x

che l’imposizione fiscale in materia d’accisa e di imposta regionale sul gas naturale Ͳ disciplinata dal D.Lgs.
26.10.1995 n. 504 (di seguito anche T.U.A.), dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dal D.Lgs. 02.02.2007 n. 26, dalle
conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, disponibili per la consultazione,
unitamenteaichiarimenti,sulsitodelMinisterodelleFinanzeedell’AgenziadelleDogane,suisitidelleRegionie
presso gli sportelli aziendali, ovvero richiesti a AMBROSINO Srl  Ͳ verrà esclusa ovvero applicata sulla base
dell’istanzaedelledichiarazionidiseguitoespressecheverrannotrasmesseall’Ufficiodell’AgenziadelleDogane
competenteperterritorio;
cheneicasidiusi“promiscui”(inpartesoggettiadaliquotaridotta,inquantousiindustrialieinpartesoggettiad
aliquotaintera,inquantousiciviliͲes.:domesticinonmisurabiliinmanieradistintadacontatori)eneicasidubbi,
l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio
dell’Agenziadelledogane,chenedefiniscelemodalità;
che variazioni nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
l’assoggettamentoinmisurapienaall’accisaeall’impostaregionalesulgasnaturale;
che,qualora,ancheaseguitodiaccertamentie/osopralluoghidelcompetenteUfficiodell’AgenziadelleDogane,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta 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 ed ogni altra somma che sarà tenuta a versare
all’AmministrazioneFinanziariaedallaRegione;

x

che,oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confrontidi 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
sanzionidicaratterepenale;
che,anormadell’art.76delD.P.R.28.12.2000n.445,chiunquerilasciamendacidichiarazioni,ovveroformaousa
attifalsi,èpunitoaisensidelcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria;
cheleseguentidichiarazionidevonoconsiderarsivalidefinchénonsostituitedaaltre,chedovrannopervenirea
AMBROSINOSrl,ogniqualvoltaavvengaunavariazionediquantoinprecedenzadichiarato;
che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20.09.1977), la non
applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di
presentazionedelladocumentazioneprescritta;

x
x
x

͗





DICHIARA
x






͗

IMPRESAINDUSTRIALE

͗


IMPRESADELSETTOREDELLADISTRIBUZIONECOMMERCIALE




͗

IMPRESAAGRICOLA

͗





IMPRESAARTIGIANA














͗



x
x

chelasededifornituraperlaqualeèprodottalapresentedocumentazionerisultaiscrittaovveroèindicata
nelladomandadiiscrizionealpredettoUfficio,inoltre


DICHIARA
x

sottolapropriapersonaleresponsabilità,aisensidell’art.46delD.P.R.28.12.2000n.445:

alla data della presente, il totalizzatore del misuratore volumetrico matr._______________________
installatopressol’ubicazionedifornituraindicava:________________mc.



͗

chelaDittaquirappresentata,utilizzatuttoilgasnaturaleesclusivamentenellapropriaattività


x

USI INDUSTRIALI O EQUIPARATI AGLI USI INDUSTRIALI

͗






Usi,cosìcomeindicatiall’art.26delD.Lgs.26/10/1995n.504,nell’ambitodeiseguentilocalidelle
imprese industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi e operazioni connesse con
l’attivitàindustriale),artigianeeagricole,postiall’internoedeglistabilimenti,deilaboratoriedelle
aziendedovevienesvoltal’attivitàproduttiva:
͗ stabilimentoindustriale/laboratorioartigianale/aziendaagricola
uffici/mense/docce/spogliatoi/depositi/abitazionedelcustode(ocomunqueattivitàconnesse
͗ all’attivitàproduttiva)
͗ Altro


Pertanto,gliusidelgasnaturalesopraindicatinonriguardanoattività(es.inuffici,depositi,ecc.)svolteal
difuoridelrecintodellostabilimentoproduttivo;


͗
͗

͗





͗
͗
͗




casedicura(cfr.artt.2082e2195,1°comma,C.C.)
poliambulatorioprivatodifisioterapia(cfr.artt.2082esegg.C.C.)

Altri usi, coma 5° art. 12 Legge n. 488 del 23/12/99, di cui:

esercizidiristorazioneperlasomministrazionedipastiebevande(ristoranti,trattorie,tavolecalde,
pizzerie,menseaziendali,lebirrerieegliesercizisimilari)
impiantisportiviadibitiesclusivamenteadattivitàdilettantisticheegestitisenzafinedilucro
Impiantisportiviericettivigestitidaistituzionifinalizzateall’assistenzadeidisabili,degliorfani,degli
anzianiedegliindigenti,anchequandononèprevistoloscopodilucro



USINELSETTOREDELLADISTRIBUZIONECOMMERCIALE(art.2,comma73Legge24/11/2006n.286)


Usi effettuati da esercenti le attività di commercio, al dettaglio e all’ingrosso, di intermediazione
commerciale,disomministrazionedibevande,conriferimentoallavigenteclassificazioneATECOFIN
2004,inparticolare:
leattivitàdicuiallasezione“G”,dalcodice50alcodice52.63,conesclusionedelleattivitàdicuiai

͗ codicida50.20a50.20.5,50.40.3edal52.7inpoi

͗ leattivitàdicuiallasezione“H”,codicida55.4e55.5

͗ leattivitàdicuiallasezione“I”,dalcodice63.11alcodice63.12.2

͗


CODICEATTIVITA’SVOLTA 

ATECOFIN

͗

2004

͗

2007



USIFUORIDALCAMPODIAPPLICAZIONEDELL’ACCISA(art.21,c.13,D.Lgs.26/10/1995modificatodall’art.1del
D.Lgs.02.02.2007n.26)


Gasnaturaleutilizzatodirettamenteneiprocessiproduttividicuiagliusisottoindicati,acuispetta
l’esclusionedalregimeditassazione(accisa,addizionaleregionaleerelativaimpostasostitutiva).

͗ riduzionechimica

͗


che gli usi di combustione del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli indicati in
corrispondenzadella/ecasella/ediseguitobarrata/e:

Altriusiinstrutturecheesercitanoattivitàprofessionalmenteorganizzatealfinedellaproduzioneo
delloscambiodibenieserviziconscopodilucroequalificabili,pertanto,comeimpresaindustriale
allastreguadeicriteridesumibilidall’art.2195esegg.C.C.,dicui:
Albergo
͗
͗ casadiriposoperanziani




sottolapropriapersonaleresponsabilità,aisensidell’art.46delD.P.R.28.12.2000n.445:

che la Ditta qui rappresentata risulta iscritta presso l’ufficio delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________________ in data _________________
ovverodiaverpresentato,indata_________________,domandadiiscrizione/variazionepressolostesso
Ufficio(il/lasottoscritto/asiimpegnaaprodurre,nonappenadisponibile,ilrelativocertificatocamerale)in
qualitàdi:





͗
͗





͗

processielettrolitici
processi mineralogici classificati con uno dei codici della Nomenclatura generale delle
economichenelleComunitàeuropeesottoilcodiceDI26,dalcodice26.11alcodice26.82




CODICEATTIVITA’SVOLTA 
processi metallurgici classificati con uno dei codici della Nomenclatura generale delle
economichenelleComunitàeuropeesottoilcodiceDJ27,dalcodice27.10alcodice27.54




CODICEATTIVITA’SVOLTA 

attività

attività




Pertanto,il/lasottoscritto/la


CHIEDE

cheaiconsumidigasnaturaleriguardantiilpredettopuntodiforniturasiaapplicatoilregimefiscaleprevistopergli
usisopradichiarati,aifinidell’accisaedell’addizionaleregionale,ovvero



