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RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULL’IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULL’IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO 
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

Il sottoscritto/a  

Nato/a a  Provincia  il  

Codice Fiscale  In qualità di  

Della ditta/ Società  

Partita IVA  Codice Fiscale  

Relativamente alle seguenti forniture CHIEDE l’applicazione dell’accisa ridotta per i consumi relativi alla/e seguenti utenze: 

1) Codice Cliente  Matricola Contatore  

Codice PdR  

2) Codice Cliente  Matricola Contatore  

Codice PdR  

Indirizzo, via  N° civico  Città  

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili all’uso: 

1) ☐ Attività Industriale 

2) ☐ Attività Agricola 

3) ☐ Attività Artigianale e Forni pane 

4) ☐ Alberghiero o similari 

☐ Alberghiero o similari con gestione annuale 

Dall’anno successivo alla presentazione della presente istanza, l’albergo con gestione annuale dovrà confermare entro il 31/10 tramite 
sottoscrizione, l’esercizio dell’attività per l’intero anno. 

☐ Alberghiero o similari con gestione stagionale 

La sottoscritta Ditta/Società in particolare DICHIARA che il metano è utilizzato ESCLUSIVAMENTE per gli impieghi indicati in corrispondenza 
della casella barrata: 

☐ albergo, motel, pensione, locanda, residenza turistica o affittacamere con o senza sala ristorante; 

☐ villaggi turistici, campeggi, villaggi albergo e alloggi agro-turistici; 

☐ gestione case per vacanze, gestione case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini. 

Si dichiara di essere a conoscenza che sulla base di quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane, sono da considerare annessi i bar che costituiscono 
una struttura integrata nell’albergo. Inoltre, fermo restando il criterio dell’ingresso unico su pubblica via, l’attività del bar deve essere parte integrante 
dell’attività dell’albergo la cui capacità ricettiva e di ristorazione costituisce il presupposto per la correlata attività commerciale, in quanto 
quest’ultima deve riferirsi esclusivamente o comunque prevalentemente agli alloggiati. 

5) ☐ Esercizi di ristorazione 

☐ Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato ESCLUSIVAMENTE in locali della struttura di ristorazione e dei servizi connessi

 (di natura esclusiva e riservata alla struttura stessa in esame, ad es. cucina, servizi, sala ristorante, bar). 

☐ Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato in USI PROMISCUI (usi del precedente punto e locali destinati ad abitazione 

di residenza privata) misurati dallo stesso contatore. Nota - in questo caso l’applicabilità dell’aliquota favorevole prevista per gli usi 
industriali sarà definita dall’Agenzia delle Dogane (la documentazione verrà inoltrata da AGES TRADE S.p.A. all’Agenzia delle Dogane). 

☐ Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato in USI PROMISCUI (es. usi di cui al primo punto e contestuale attività di 

trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, etc.) misurati dallo stesso contatore. In tale fattispecie, il sottoscrittore determina in 
maniera presunta l’uso ristorazione e similare e CHIEDE l’applicazione della destinazione d’uso del gas naturale nelle percentuali che 
seguono (indicare oltre la percentuale le ulteriori attività svolte e i criteri di determinazione quali per esempio la volumetria dei locali): 
Uso ristorazione ______ % Altre attività __________________________________________________________________________ 

Criteri adottati_______________________________________________________________________________________________ 

Nota - ove il titolare dell’esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, lo stesso 
dovrà produrre, oltre a tale documentazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale sotto la propria responsabilità, 
dovrà dichiarare la sussistenza di impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori. In questo caso l’applicabilità dell’aliquota 
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favorevole superiore al 50% del gas consumato prevista per gli usi industriali sarà definita dall’Agenzia delle Dogane (la documentazione 
verrà inoltrata da AGES TRADE S.p.A. all’Agenzia delle Dogane). 

6) ☐ Distribuzione commerciale 

☐ Consumi di gas metano destinato ESCLUSIVAMENTE alla combustione nei locali adibiti all’attività di distribuzione commerciale; 

☐ Consumi di gas metano destinato alla combustione nei locali adibiti all’attività di distribuzione commerciale (specificare) IN 

PROMISCUITÀ con la/le attività di (indicare le ulteriori attività esercitate): 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Conseguentemente a ciò il consumo del gas metano rilevato dal misuratore dell’utenza in oggetto è destinato all’attività di distribuzione 
commerciale per una percentuale di consumo gas pari al (indicare la percentuale) e per il rimanente alla/e ulteriori attività. 

7) ☐ Casa di cura / Aziende ospedaliere pubbliche 

8) ☐ Nei locali adibiti a poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare prot. 4941/V del 12/03/08) 

9) ☐ Uso autotrazione, fornitura di gas per rifornimento automezzi alimentati a gas naturale 

10) ☐ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti con finalità di lucro 

Specificare l’attività: ___________________________________________________________________________________________________ 
Per le attività elencate nei punti da 1 a 10 è OBBLIGATORIO allegare alla richiesta il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato in originale o fotocopia autenticata di recente emissione (massimo 3 mesi) e una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

11) ☐ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti senza finalità di lucro 

Specificare l’attività: ___________________________________________________________________________________________________ 

12) ☐ Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro 

Specificare l’attività: ___________________________________________________________________________________________________ 
Per le attività elencate nei punti 11 e 12 è OBBLIGATORIO allegare alla richiesta fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel quale si evince 
l’attività ed il luogo oggetto della domanda e una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 
Si dichiara inoltre che il gas metano NON VIENE UTILIZZATO per i seguenti usi: 

• impieghi di civile abitazione; 
• impieghi in Ditte/Società diverse dalla sottoscritta; 
• riscaldamento di uffici, magazzini o altri locali fuori dall’ambito dello stabilimento o del laboratorio. 

IL SOTTOSCRITTORE E’ CONSAPEVOLE 
• 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 5000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 517,00. 
• che ogni eventuale variazione apportata agli impianti sopra dichiarati deve essere tempestivamente comunicata a AGES TRADE S.p.A. 
• che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D. Lgs. 
21/12/1990 n. 398, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. e modif.) sarà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni espresse, 
che verranno trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; a tal proposito il sottoscrittore è consapevole: 
• che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base di questa istanza e dei documenti allegati; 
• che l’applicazione dell’agevolazione sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento da parte di AGES TADE S.p.A. della documentazione 
prescritta e con l’eventuale conguaglio fiscale se previsto per legge con data decorrenza indicata sul presente modulo; 
• che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del 
codice penale; 
• che non sono in ogni caso agevolabili gli impieghi di gas naturale in locali ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) o 
in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l’attività di tipo industriale; 
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane 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 verrà addebitato 
quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che AGES TRADE S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione 
Finanziaria; 
• che eventuali mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali dovranno essere tempestivamente comunicati ad AGES TARDE 
S.p.A. e comporteranno l’assoggettamento in misura piena dell’accisa; 
• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere ad AGES TRADE S.p.A; 
 
 
 
 
DATA_____________________________                            Il Rappresentante della Ditta/Società __________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D,P.R. 445 del 28/12/2000 l’istanza presentata da terzi o a mezzo posta o via telematica, deve essere sottoscritta dall’interessato e ALLA 
STESSA VA ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE; 
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