
           Spett.le 

                                    E.Smart Srl 

                 Via Malipiero 20 -20138 Milano 

 

Richiesta - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà – USI NON SOGGETTI all’applicazione dell’accisa sul GAS NATURALE 

 

Denominazione ditta/ragione sociale del cliente:   ______________________________________________    

Sede legale: 

Via__________________________n.________  Comune _____________________________Prov.______ 

 

C.F. ____________________P. IVA_____________________Tel.________________Fax______________   

Fornitura di gas naturale in : 

Via__________________________n.________  Comune _____________________________Prov.______ 

   

Pdr__________________________________  

 

Il/La sottoscritto/ _________________________  Cf. _____________________nato/a................................. 

il __________ residente in via _____________________ comune _________________________prov____ 

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, 

consapevole 

 

- 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, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive 

modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito 

espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio delle Dogane; 

- che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non 

agevolabili, in quanto usi civili, non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica 

e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione del 

competente Ufficio delle Dogane, che ne definisce le modalità; 

- che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare 

l'assoggettamento in misura piena all'accisa e all'addizionale regionale sul gas naturale; 

- 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/Società qui rappresentata decadrà dai benefici 

eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, 

addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che E.Smart Srl sarà tenuta a 

versare all’Amministrazione Finanziaria e alle Regioni; 

- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il 

gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e ss. 

mm. prevede sanzioni di carattere penale; 

- 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 e delle leggi speciali in materia; 

- che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a 

E.Smart Srl in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

- che, sulla base di quanto disposto dall’Agenzia delle Dogane con circ. n. 17/D (28.05.2007), nota n. 4436 

(24.07.2007), circ. n. 37/D (28.12.2007), circ. n. 32/D (05.08.2008) e con nota n. 24081 (03.04.2009), 

l’applicazione dell’esclusione dall’accisa e dell’addizionale regionale decorre dalla data di presentazione 

(consegna a E.Smart Srl) della documentazione prescritta, salvo i casi esplicitamente previsti; 



Dichiara 

 
sotto la propria personale responsabilità (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dich. sostitutiva di certificazione) 

 

o   che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera 

    di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________    dal ________________ 

    con il numero di iscrizione ( indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A. ) ___________________ 

 

   e che la stessa esercita, presso la sede di fornitura, la/le seguente/i attività : ( indicazione obbligatoria ) 

 

   cod. ISTAT (Atecori, 2002) :  ________________                   importanza (P/S) : ___ 

   cod. ISTAT (Atecori, 2002) :  ________________                   importanza (P/S) : ___ 

 

o   oppure (se non ancora iscritta) di avere presentato in data ..................................., domanda di iscrizione 

     presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del 

    medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena disponibile) 

 

in qualità di : 

 

X IMPRESA INDUSTRIALE 

o IMPRESA ARTIGIANA ( n. iscriz. Albo artigiani ____________ ) 

 

e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta (ovvero è 

indicata nella domanda di iscrizione) al predetto Ufficio; 

 

dichiara inoltre 
sotto la propria personale responsabilità (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dich. sostitutiva di atto notorio) 

 

1. che l’attività effettivamente esercitata presso la sede di fornitura è ………………………….. 

(indicare inoltre l’eventuale attività non prevalente………..……...……… ……… ……… …… 

…………………………….) 

 

2. che gli usi del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli relativi agli impieghi previsti 

per il regime di tassazione di cui all’art. 21, c. 13 ed art. 26 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e ss. mm., e 

sono quelli indicati in corrispondenza della casella di seguito barrata : 

 

   A. usi industriali – artigianali ( USI ESCLUSIVI ) : 

usi, come indicati nell’art. 21, c. 13 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e ss. mm., e successive 

disposizioni applicative dell’Agenzia delle Dogane con circ. n. 17/D (28.05.2007), nota n. 4436 

(24.07.2007), circ. n. 37/D (28.12.2007), circ. n. 32/D (05.08.2008) e con nota n. 24081 (03.04.2009), 

nell’ambito dei seguenti processi : 

 

o Riduzione chimica 

o Processi elettrolitici 

o Processi metallurgici (ATECORI 2002, sottosez. DJ27) 

o Processi mineralogici (ATECORI 2002, sottosez. DI26) - Classificazione nomenclatura generale 

delle attività economiche della C.E. – “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi” 

 

pertanto, gli usi del gas naturale sopra indicati non riguardano attività (ad es. in uffici, depositi, ecc.) 

estranee ai processi sopra elencati. 

 

Sigla o firma ……………………………………………………………. 

 

 

 



    B. usi industriali – artigianali ( USI PROMISCUI ) : 

usi, come indicati nell’art. 21, c. 13 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e ss. mm., e successive 

disposizioni applicative dell’Agenzia delle Dogane con circ. n. 17/D (28.05.2007), nota n. 4436 

(24.07.2007), circ. n. 37/D (28.12.2007), circ. n. 32/D (05.08.2008) e con nota n. 24081 

(03.04.2009), nell’ambito dei seguenti processi (barrare una o più delle tipologie e compilare la 

successiva attestazione) : 

 

o Riduzione chimica 

o Processi elettrolitici 

o Processi metallurgici (ATECORI 2002, sottosez. DJ27) 

o Processi mineralogici (ATECORI 2002, sottosez. DI26) - Classificazione nomenclatura generale 

delle attività economiche della C.E. – “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi” 

 

“Nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione dal regime di tassazione solo per una quota 

parte del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato 

una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la 

percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs. 504/95 

(specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali 

(usi civili/industriali)” - (Estratto dalla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 4436 del 24.07.2007) 

 

 

Pertanto, il/la sottoscritto/a 

Chiede 

 
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto 

per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale, ove prevista. 

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

445). 

Allega: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità 

- relazione tecnica impieghi gas naturale ( solo in presenza di “usi promiscui”, punto B ) 

o ..................................................................................... 

o ..................................................................................... 

o ..................................................................................... 

 

 

 

Timbro e Firma ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Attestazione per impieghi esclusi dalla tassazione insieme con usi industriali e/o civili 

 

Qualunque sia la tipologia di impiego sopra barrata, si dichiara inoltre che : 

 

la quota parte dei consumi di gas naturale riferibili agli “usi non soggetti” al regime di 

tassazione di cui alla presente richiesta è del _____ % , per la quota rimanente del 

________ % agli altri usi industriali di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 504/95 e ss. mm. e del 

________ % agli usi civili di cui all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95 e ss. mm. come da 

relazione tecnica allegata. 

 

 



Prende atto infine delle seguente Informativa di E.Smart Srl, resa ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” : 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo che E.Smart Srl 

svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni 

contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato. 

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto 

di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del 

contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di 

eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). 

La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura, è di 

natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina 

l’impossibilità di stipulare il contratto. La raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare 

condizioni migliorative od ottimali, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni normative e 

contrattuali vigenti. 

La mancata raccolta determina l’impossibilità di applicare dette condizioni, pur non impedendo la 

stipulazione del contratto. I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale 

dipendente o incaricato della scrivente società che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento 

delle proprie attività. I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle varie società di distribuzione 

operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza 

(es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura), agli istituti bancari (nei casi previsti) 

per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e 

strumentali al presente trattamento, ad autorità ed amministrazioni pubbliche in assolvimento di 

obblighi di legge. Titolare del trattamento dei dati personali è E.Smart Srl, Via Malipiero,20 – 20138 

Milano . 

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il il 

Dirigente Operativo nominato dal Titolare del Trattamento per E.Smart Srl con sede in Via Malipiero,20 – 

20138 Milano, a cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 

(diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi). 

 

 

 

 

 

        

(luogo) ___________ , (data) __________  _______________________________ 

       IL CLIENTE - TIMBRO E FIRMA leggibile 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istruzioni per la compilazione del presente modello : 

 

- il modello deve essere compilato dal titolare/legale rappresentante avente potere di firma; 

- le prime tre pagine vanno siglate, la firma va sull’ultima; 

- prima pagina : 

- si chiede di fornire tutti i dati richiesti (salvo dove previsto siano opzionali); 

- si intende che al n° di telefono/fax indicati potr anno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni alla 

domanda presentata. 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) : 

- C.C.I.A.A. : si prega di barrare la ricorrenza che interessa (impresa già iscritta o iscrizione richiesta) e 

una sola delle due tipologie indicate (industriale/artigiana), indicando l’iscrizione all’Albo per le imprese 

artigianali; 

- tale dichiarazione è sostituibile fornendo a E.Smart Srl (per le sole imprese già iscritte) visura 

camerale integrata da dichiarazione di pugno dell’interessato, firmata e datata, attestante che i dati in 

essa contenuti sono tuttora validi e non modificati, oppure certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. valido 

(emissione non superiore a tre mesi); 

- dovrà essere indicata obbligatoriamente la classificazione ISTAT (Atecori, 2002), indicando 

opportunamente la tipologia di prevalenza della/e attività esercitata/e (“P” – Primaria; “S” – Secondaria). 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47) : 

- si prega di barrare una ed una sola lettera (A o B) corrispondente all’utilizzo effettivo del gas naturale 

presso il luogo di fornitura; 

- all’interno della lettera prescelta barrare inoltre una o più delle scelte (casella tonda); 

- nel caso di usi promiscui (lett. B), si dovrà sempre allegare una relazione tecnica, a cura di un esperto 

iscritto ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi esclusi 

dal regime di tassazione e la percentuale di gas naturale soggetta ad altri regimi fiscali (industriali/civili). 

- allegare sempre copia di un documento d’identità valido (fronte-retro); la fotografia deve essere 

comprensibile. 

Avvertenza importante : l’agevolazione/esclusione dell’imposta è applicata su richiesta e sulla base delle 

dichiarazioni del cliente, che ne riceve un beneficio di natura fiscale : si invita pertanto alla completa e 

precisa compilazione del presente modello. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità, E.Smart Srl si 

vedrà costretta a respingere la richiesta ed a chiederne la ripresentazione. 


