Spett.le
Incarica Energia S.r.l.
Via Camozzi, 111
24121 Bergamo (BG)
DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCISA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS
Il sottoscritto NOME __________________________________________________ COGNOME _____________________________________________
Nato a _________________________________________________ il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale: __________________________________
In qualità di _____________________________________ della società __________________________________________________________________
P.IVA _________________________________ con sede in ___________________________________________________________________________
Comune __________________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia ______
in relazione al contratto di fornitura di gas naturale con voi stipulato per l’utenza sita in _______________________________________________________
Comune _______________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia __________
PDR:

_______________________________________________

CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa di cui all’oggetto per gli usi quantificati dai sopra elencati contatori, dichiarando contestualmente e sotto la propria
responsabilità, che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:



















nell’ambito di imprese industriali produttive di beni e/o servizi;
nell’ambito di imprese artigiane;
nell’ambito di imprese agricole;
nell’ambito di imprese della distribuzione commerciale (barrare la seguente casella):
commercio al dettaglio, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 _____________________ ;
commercio all’ingrosso, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 _____________________ ;
intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 ____________;
nei bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi similari non contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 _____________________;
nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività
sia esercitata in forma d’impresa industriale);
nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione, non
contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento
dei locali adibiti alla ristorazione e somministrazione bevande, con consumi di Gas Naturale riferibili in misura inferiore al 50% all’attività di trattenimento e
svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, svolta contestualmente, ma con impedimenti tecnici
all’installazione di distinti contatori;
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
nelle attività ricettive con scopo di lucro svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, case di cura
gestite con fine di lucro e qualificabili pertanto come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’Art. 2195 C.C.;
nelle attività ricettive svolte senza scopo di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
per il riscaldamento dell'abitazione del custode, iscritto a libro paga con tale qualifica, posta all’interno dello stabilimento di produzione;
ALTRO – specificare ______________________________________________

Data ______/______/___________

Timbro e Firma (leggibile) _________________________________________________

A tal proposito consapevole che
• l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni sopra espresse e dei documenti allegati, che vengono trasmessi al competente Ufficio delle
Dogane;
• non sono agevolabili gli impieghi di Gas Naturale in locali posti fuori degli stabilimenti o laboratori dove è svolta l'attività produttiva, artigianale, agricola, commerciale per la quale si
richiede l’agevolazione;
• a norma dell’Art. 76 del DPR. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale;
• a norma dell’Art. 40 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, con multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa per chiunque sottrae il Gas
Naturale all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
• qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata decadrà dai
benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Incarica Energia Srl sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• i mutamenti nell’impiego di Gas Naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa.

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, per ogni richiesta in merito al trattamento dei dati personali scrivere all’indirizzo
privacy@incaricalucegas.it .

