
 

 

 
 

MODULO ACCISE 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’applicazione dell’accisa sul gas naturale. 

 

DENOMINAZIONE DITTA/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE _______________________________________________________________________________________ 

Sede legale: 

via _____________________________________________________________ n ______ comune ______________________________________________ prov ____ 

CF ________________________________,                P.Iva ________________________________, 

N. Registro delle Imprese ______________________________________, tel. n. ________________________________ fax n. ________________________________ 

Fornitura di gas naturale in:  

via _____________________________________________________________ n ______ comune ______________________________________________ prov ____ 

codice PdR _______________________________, cod. ISTAT (Ateco 2007) _______________________________ contratto n. _______________________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a ______________________________________ il _____________________ 

residente in via _________________________________________________________ n _____ comune _________________________________________ prov ____ 

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice 
del gas naturale 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità: 

che la Ditta/Società qui rappresentata in qualità di (indicare con una croce il caso applicabile): 

o IMPRESA INDUSTRIALE produttiva di beni e/o servizi; 

o IMPRESA ARTIGIANA 

o IMPRESA AGRICOLA 

o IMPRESA DEL SETTORE ALBERGHIERO 

o IMPRESA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE  

o ALTRO (specificare) __________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

che i metri cubi di gas naturale risultanti dal misuratore fiscale alla data del _____________ (data di consegna o di spedizione della presente) sono mc _____________; 

Nello specifico, il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato negli usi individuati in corrispondenza delle seguenti lettere (indicare con una croce il caso 
applicabile): 

A) usi industriali – artigianali – agricoli: usi esclusivi nell’esercizio delle attività industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi), artigiane e agricole, e 
nelle attività ad essa connesse, situate all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva: 

o stabilimento industriale/laboratorio artigianale/azienda agricola; 

o uffici/mense/docce/spogliatoi/depositi/abitazione del custode (esempi di impieghi in attività connesse all’attività produttiva); 

o altro (specificare) __________________________________________________________________________________ . 

Nota - Pertanto, gli usi del gas naturale sopra indicati non riguardano attività (es. in uffici, depositi, etc.) svolte al di fuori del recinto aziendale produttivo. 

B) usi nel settore della distribuzione commerciale, nei locali adibiti alle seguenti attività (sulla base dei chiarimenti intervenuti con la circolare dell’Agenzia delle 
dogane, prot. n. 4941/V del 12 marzo 2008): 

o attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite 
televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; 

o attività di commercio all’ingrosso; 

o attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; 

o attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili). 

C) negli esercizi di ristorazione - comprese le mense aziendali (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giugno 2000); 

D) negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro - comprese l’abitazione del custode e i locali adibiti 
all’attività di somministrazione di bevande (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giugno 2000); 

E) nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione (con le caratteristiche tecniche indicate nella lett. b) del comma 2 dell’art. 11 della L. 9 
gennaio 1991, n. 10), anche se riforniscono utenze civili – e in relazione ai quali la Società qui rappresentata ha provveduto a presentare direttamente istanza 
per il riconoscimento dell’aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero 
l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente di _____________________________________con lettera prot. _______________________del______________ha 
già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale.  

Nota – la mancata produzione dell’autorizzazione non dà titolo al riconoscimento dell’agevolazione. Per il 2012 l’applicazione della aliquota ridotta è condizionata 

alla comunicazione su base mensile dei dati relativi al calcolo del gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica in base ai criteri dettati dall’art. 3 
bis, comma 2 del DL 16/12. 

F) nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo 
scopo di lucro; 

G) nelle case di riposo per anziani (telex Prot. 2181/98 del 22.07.1998); 

H) nelle Comunità di recupero per tossicodipendenti ove vengano svolti lavori artigianali o agricoli (telex Prot. 2181/98 del 22.07.1998); 

I) nelle case di cura se qualificabili come imprese industriali ex art. 2195 c.c. (circolare 48/D del 26 luglio 2002); 



 

 

J) nei locali adibiti a poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare Prot. 4941/V del 12 marzo 2008); 

K) produzione di energia elettrica – cogenerazione: 

o usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa 
autorizzazione ovvero l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente di _______________________________________________________________con 
lettera prot. ______________________________del______________ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta 
applicazione del relativo regime fiscale per (indicare con una croce il caso applicabile); 

o produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica – 
punto 11, Tabella A, del D. Lgs. N. 504/95; 

o cogenerazione in casi diversi dal teleriscaldamento di cui al punto E) o per la produzione di calore in generale a rifornito a utenze industriali (circolare n. 48/D 
del 26 luglio 2002). 

Nota – la mancata produzione dell’autorizzazione non dà titolo al riconoscimento dell’agevolazione. Per il 2012 l’applicazione della aliquota ridotta nell’ambito 
della cogenerazione è condizionata (i) alla comunicazione che i soggetti che beneficiano del calore hanno i requisiti per essere classificati come utenze 
industriali e (ii) alla comunicazione su base mensile dei dati relativi al calcolo del gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica in base ai 
criteri dettati dall’art. 3 bis, comma 2 del DL 16/12. 

L) Usi espressamente autorizzati dall’Agenzia delle dogane (di natura industriale – artigianale – agricola): 

usi ____________________________________________________ (riportare l’uso indicato dal competente Ufficio delle Dogane) per i quali l’Agenzia delle 
Dogane, con lettera allegata prot. n. _____________________ del _________________ ha già accertato la destinazione del gas naturale e ha già stabilito le 
modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto Ufficio). 

M) Indicazione aggiuntiva per usi promiscui (usi agevolati insieme con usi civili): 

Qualunque sia l’uso del gas naturale sopra individuato, indicare qui inoltre, se eventualmente esistenti, usi promiscui (la cui agevolazione è subordinata 
all’autorizzazione del competente Ufficio delle dogane) in quanto nella fornitura sopra indicata sono presenti in parte usi agevolati e in parte usi non agevolati (questi 
ultimi tassabili come usi civili, in quanto relativi a consumi per attività diverse da quelle sopra elencate).  

Gli usi che creano promiscuità sono (indicare con una croce il caso applicabile): 

o usi in abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, etc.; 

o altro ___________________________________________. 

N) usi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa per i seguenti impieghi (indicare con una croce il caso applicabile): 

o RIDUZIONE CHIMICA 

o PROCESSI ELETTROLITICI 

o PROCESSI METALLURGICI 

o PROCESSI MINERALOGICI 

O) Altri casi non ricompresi nelle fattispecie elencate: (specificare)  

___________________________________________________. 

 

Tutto ciò considerato, 

solleva Axopower S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario e delle Regioni derivante da un impiego del gas naturale diverso da quello suindicato. 

Pertanto, il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 

Che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini delle 
accise e dell’addizionale regionale, ove prevista. 

Dichiara altresì che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. 

Allega i seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- _________________________________________________________; 

- _________________________________________________________; 

Prende atto, infine, della seguente Informativa di Axopower S.r.l. resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 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 Axopower S.p.A. effettua il trattamento dei Suoi dati personali per poter 
stipulare il contratto di somministrazione di gas naturale, 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. n. 196/2003. 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto di cui sopra e alla gestione degli adempimenti 
connessi (quali la fatturazione dei consumi di gas naturale, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). 

Titolare del trattamento dei dati personali è Axopower S.r.l., Via M. Gonzaga, 5 – 20123 Milano.  
 

Luogo e data __________, ___________ 

Il cliente – timbro e firma leggibile 

 

Avvertenza importante: l’agevolazione dell’accisa 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 Axopower S.p.A. si vedrà costretta a 
respingere la richiesta e a chiederne la ripresentazione. 

 


