
Impieghi del gas naturale per usi esclusi dallʼambito di applicazione di accisa 
 (D. Lgs. 02/02/2007 n. 26) e dichiarazione sostitutiva dellʼatto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a ……………………………………... 

il …………………..…… residente a…………………………………Via……………………...……………………..... 

in qualità di …………………..………… della ditta 

………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede legale a……………………………………………………Via………………………………………………... 

codice fiscale/partita iva …………………………………………………….. 

telefono n. ……………………..……fax n. ……..……………………

CHIEDE che alla fornitura di gas metano intestata alla ditta………..……………………………………………..…

ubicata a ………………………………………………….…… Via …….…………………………………………….… 

servita dal misuratore matricola n°…….............. .................................................. 

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, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. e modif. ) verrà 
esclusa o applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al 
competente Ufficio dell' Agenzia delle Dogane;  

• 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 dell'Agenzia 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 Romagna Energia 
Soc. Cons. per Azioni sarà tenuta a versare all' Amministrazione Finanziaria e alla Regione;  

• 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 prevede 
sanzioni di carattere penale;  

• Che, a norma dell' art. 76 del D.P.R. 26/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad 
Spigas S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;  

• Che, sulla base di quanto disposto dall'Agenzia delle Dogane (con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), la non 
applicazione dell'accisa, ovvero l'applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di 
presentazione della documentazione prescritta;  

• Che dal 1° giugno 2007, l'art. 21, comma 13 del D.  Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 
02/02/2007 n. 26, prevede che l'accisa e l'addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per 
la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici;  

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell' art 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
a precisazione e integrazione delle istanze/dichiarazioni in precedenza presentate in merito agli usi di natura 
industriale afferenti la fornitura sopra identificata, di utilizzare il gas naturale negli "usi di processo" indicati in 
corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:  



IMPIEGHI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA (articolo 21, comma 13, T.U.A.)  
(ai relativi consumi non è applicata l' accisa sul gas naturale, né l' addizionale regionale) 

Indicare l'uso barrando la relativa casella ed inserendo il codice attività:  

 Riduzione chimica

 Processi elettrolitici 

 Processi metallurgici 

 Processi mineralogici

Pertanto il sottoscritto 

CHIEDE  

Che i consumi di gas naturale destinati agli usi dichiarati sia applicato il regime fiscale dell'accisa e 
dell'addizionale regionale secondo una delle determinazioni di seguito barrate:  

 Non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul 100% del gas naturale 
risultante dal misuratore, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di 
processo" di cui sopra 

 Non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul …..........% dell'intero 
volume annuo di gas naturale risultante dal misuratore, come da relazione tecnica che 
è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto utilizzato negli "usi di 
processo" di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato continueranno 
ad essere applicate le aliquote per uso industriale

La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.  

Si allega, per la trasmissione all' Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta 
conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  

1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);  

2. Relazione Tecnica come disposto dall'Agenzia delle Dogane (con prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), 
redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.  

Luogo e data         II Richiedente  

…………..………..       ………………………………………. 
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