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Con riferimento al contratto di cessione di gas naturale, 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME NOME (persona fisica) ____________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

In qualità di ____________________________________ della società di cui sotto: 

Denominazione / Ragione Sociale (persona giuridica) __________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA 

Sede legale / indirizzo (Via/Piazza) ____________________________________________________________    N° _______    CAP __________ 

Località __________________________________________    Provincia (sigla) ______    Paese ______________________________________ 

EMAIL ____________________________________________    FAX __________________________   TELEFONO ________________________ 

Iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) 

Di ________________________ dal ___________ n. REA ___________________ con il seguente oggetto sociale _________________________ 

CONSAPEVOLE 
- Che ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 26.10.95 n. 554 (Testo Unico Accise) sono considerati compresi nell’uso industriale gli impieghi di gas naturale destinato alla combustione, in tutte le 
attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigiane ed agricole, nonché gli impeghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di 
ristorazione e nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche come indicato dall’art. 11, comma 2b della legge n. 10 del 09.01.1991, 
anche se riforniscono utenze civili. Si considerano inoltre compresi negli usi industriali, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni 
finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Sono altresì assoggettati all’aliquota accisa industriale i consumi di gas impiegati negli stabilimenti di
produzione in cui vengono introdotte e depositate merci che provengono da altri stabilimenti di società controllate o collegate con quella del titolare della concessione ai sensi dell’art. 
2359 nonché i consumi relativi alle operazioni connesse con l’attività industriale. 

- Che è prevista ai sensi della Tabella A allegata al Testo Unico Accise un’aliquota accisa agevolata per il gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica e che tale benestare
per applicazione dell’aliquota d’accisa agevolata viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane competente territorialmente su richiesta della società utilizzatrice del gas; 

- Che l’aliquota per uso industriale compete solo nell’ambito dell’esercizio della propria attività riconducibile al settore della distribuzione commerciale o industriale e non anche per
utilizzo in ambienti civili; 

- Che rientrano negli usi civili ai sensi del art. 26, comma 2, del D. Lgs n. 504/95 anche gli impieghi del gas destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e
agricole, poste fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori tecnici o di calore, non
utilizzati dai processi produttivi dell’azienda, ma ceduti a terzi per usi civili; 

- Che l’aliquota per uso industriale, se effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e/o svago in sale di ballo, sale da gioco, etc. che non sia ad uso esclusivo degli alloggiati di 
una struttura alberghiera, compete solo per il 50% dei consumi, salvo dimostrazione da parte dell’utilizzatore, attraverso criteri oggettivi, che all’attività per uso industriale possa essere 
imputato un consumo di gas naturale superiore al 50% dell’intero volume di fornitura; 

- Che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione es. abitazione del proprietario) misurati dallo stesso contatore, 
l’applicazione del trattamento fiscale è subordinato all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane competente territorialmente che provvederà ad individuare, su richiesta della società 
erogatrice del gas, alla luce dei dati dichiarati dalla ditta utilizzatrice di gas, gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti a diversi utilizzi; 

- Che gli impieghi di gas naturali effettuati per lo svolgimento di attività connesse con quella alberghiera e/o di ristorazione svolto al di fuori dei relativi locali/recinti aziendali, su richiesta
della società utilizzatrice del gas, vengono assoggettati ad aliquota industriale solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane; 

- Che la cessione di calore/energia termica ad altri soggetti titolati ad ottenere l’applicazione dell’accisa agevolata deve essere dichiarata alla società fornitrice di gas pena la perdita di 
tale agevolazione in fattura; 

- Che nel caso in cui una società erogatrice di gas effettua una fornitura di gas per usi industriali ad imprese che cedono parte del gas ad altre ditte ubicate nell’ambito/unico complesso 
industriale, la società erogatrice, quale soggetto obbligato al pagamento dell’imposta dovrà acquisire la documentazione (telescritto MF prot. 9104848 del 30.9.1991) sia per l’impresa con
la quale risulta stipulato il contratto di fornitura sia per le altre ditte rifornite da quest’ultima, fermo restando che l’addebito dell’imposta dovrà risultare dalla fatturazione effettuata dalla
società erogatrice all’impresa titolare del contratto di fornitura, mentre la fatturazione relative alla parte di gas naturale ceduto ad altre ditte dovranno indicare solo il prezzo finale senza
indicare il debito d’imposta; 

- Che l’aliquota industriale viene ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consumi superiori a 1.200.000 di metri cubi annui come disposto dall’art 24, comma
5 legge 388/2000 e successive proroghe; riduzione resa strutturale dal 01/01/2009 con art. 2 comma 11 legge n. 203/2008 

- Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta 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 dell’istanza e delle dichiarazioni qui di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio delle
Dogane; 

- Che i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura diversa all’accisa e all’imposta 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 dei benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di 
mora, interessi e ogni altra forma che Società Elettrica s.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione finanziaria e alla Regione; 

- Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire a Società Elettrica, in ogni caso di variazione di quanto precedentemente 
comunicato; 

- Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’applicazione dell’aliquota per usi industriali decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore 
del gas naturale la documentazione debitamente sottoscritta; 

- Che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas l’applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinato all’autorizzazione dell’agenzia delle Dogane competente, che ne 
definirà le modalità; 

DOMANDA AGEVOLAZIONE DELLE ACCISE ED ADDIZIONALE SUL GAS NATURALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE RESA AI SENSI 

DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 
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DICHIARA 
Per quanto sopra e sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, agli effetti della corretta 
applicazione delle imposte da parte della società erogatrice, che il gas naturale impiegato in detta utenza sita: 

Nel COMUNE di _____________________________________________________    N° _______    CAP __________ al/ai contatore/i : 

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA 
PDR1 POD1 
PDR2 POD2 
PDR3 POD3 

Sotto la propria personale responsabilità che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è: _____________________________ 
e che i consumi relativi all’utenza/e sono riconducibili all’uso: 

ARTIGIANALE (€ 0.012498/mc oltre aliquota per addizionale regionale in base indirizzo di fornitura)

Numero Iscrizione Albo Imprese Artigiane o Sez. speciale Registro Imprese ___________________________________ (da riportare).

AGRICOLO (€ 0.012498/mc oltre aliquota per addizionale regionale in base indirizzo di fornitura)

INDUSTRIALE (€ 0.012498/mc oltre aliquota per addizionale regionale in base indirizzo di fornitura)

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie: 

Esercenti attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva e nelle 
attività ad essa connessa (es. uffici, mensa, docce, spogliatoi, magazzini, locali commerciali) purchè all’interno del perimetro produttivo; sono esclusi gli 
usi posti al di fuori del perimetro produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o per usi privati; per gli usi promiscui (uso industriale e 
contestuale uso in locali adibiti ad USO CIVILE (es. abitazioni o attività non rientrante negli usi industriali)  
indicare la percentuale da adibire ad agevolata ___________________ definita da agenzia delle Dogane o da una relazione tecnica da allegare. 

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: 
□ Attività di vendita al dettaglio, sono ammessi anche uffici, spogliatoi, magazzini, depositi purchè nello stesso perimetro; 

□ Attività di vendita all’ingrosso, sono ammessi anche uffici, spogliatoi, magazzini, depositi purchè nello stesso perimetro; 

□ Attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita; 
□ Attività di somministrazione di bevande, di latte, di dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, di prodotti di

gastronomia, bar, caffè, birrerie e simili; 

□ Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato esclusivamente in locali destinato all’esercizio di cui sopra; 

□ Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato in usi promiscui (quali usi commerciali con riscaldamento di locali ad
uso domestico) misurati dallo stesso contatore, in tal caso, come indicato dalla circolare n. 64/D del 2000 l’accisa ridotta 
viene applicata al 50% del consumo; 

□ Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato in usi promiscui misurati dallo stesso contatore e che per motivi tecnici 
non è possibile l’installazione di distinti contatori. Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i
consumi del gas naturale sono da imputare prevalentemente ad un uso commerciale; 

ALBERGHI sono intendersi albergo, hotel, motel, pensione, locanda, convitto, campeggio, ostello, villaggio, residenza turistico-alberghiera, alloggio 
agro-turistico, esercizio di affittacamere, bed & breakfast.

ESERCIZI DI RISTORAZIONE da intendersi ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari 
• Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato esclusivamente in locali destinato all’esercizio di cui sopra. 

• Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato in usi promiscui (quali usi commerciali con riscaldamento di locali ad uso domestico) misurati dallo
stesso contatore, in tal caso, come indicato dalla circolare n. 64/D del 2000 l’accisa ridotta viene applicata al 50% del consumo. 

• Il gas naturale oggetto della fornitura è utilizzato in usi promiscui misurati dallo stesso contatore e che per motivi tecnici non è possibile l’installazione di 
distinti contatori. Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i consumi del gas naturale sono da imputare prevalentemente ad un uso 
commerciale. 

FORNI DA PANE      

CASE DI CURA           CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 

AZIENDE e/o ENTI OSPEDALIERI o in altre strutture operative delle aziende sanitarie 

ATTIVITÁ RICETTIVE svolte da ISTITUZIONI finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, indigenti e recupero tossicodipendenti

IMPIANTI e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE GESTITE SENZA SCOPO DI LUCRO 
da intendersi associazioni, fondazioni, comitati o ogni altro ente o organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che svolgono la propria attività per la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico (Circolare n. 64/D del 2000), si 
considerano compresi nell’uso agevolato gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti e nelle strutture annesse (docce, spogliatoi, 
uffici amministrativi, etc. )

TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2 lettera 

b) della legge n.10/1991 anche se riforniscono utenze civili.
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ATTIVITÁ DI FORNITURA CALORE (es. “gestione calore, gestione energetica, etc”) nei confronti della società ________________________
beneficiaria di cui la società qui rappresentata ha acquisito i certificati C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A. e dell’atto di notorietà. 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa
sull’energia elettrica (tabella A,  punto  11 del D.Lgs 504/95), codice accisa rilasciato dall’Ufficio delle Dogane di _____________________________ 
(€ 0.0004493/mc senza applicazione addizionale regionale) 

AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano 
l’accisa sull’energia elettrica (tabella A, punto 11 del D.Lgs 504/95), codice accisa _____________________________________________________  
rilasciato  dall’Ufficio  delle  Dogane  di  __________________________________ (€   0.0001348/mc   senza   applicazione addizionale regionale) 

DISTRIBUZIONE ad USO AUTOTRAZIONE (€ 0.003318/mc senza applicazione addizionale regionale e applicazione di fondo bombole)

FORZE ARMATE NAZIONALI per i soli usi consentiti, “usi istituzionali”, a caserme e alloggi di servizio gratuiti 
(€ 0.0116600/mc senza applicazione addizionale regionale) 

DICHIARA INOLTRE: 
- Di essere consapevole che oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae gas

naturale all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs 26.101995 n. 504 prevede anche delle conseguenze di
carattere penale;

- Di essere consapevole che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.20000 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;

- di sollevare Società Elettrica s.r.l. da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’erario o delle Regioni per un impiego diverso del gas
naturale;

La presente dichiarazione, che va compilata in ogni singola parte, con la chiara indicazione dell’uso a cui è destinato il
gas naturale e firmata, è da ritenersi valida sino a revoca scritta.

DATA _________________________           Letto, confermato e sottoscritto 

Firma del Richiedente

 _______________________________ 

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 (necessario); 
2. Certificato della Camera di Commercio in originale o, in alternativa, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio;
3. Copia della licenza di esercizio per gli usi usi promiscui
4. Copia della licenza di esercizio per produzione e autoproduzione energia elettrica 
5. Copia dello statuto per le attività dilettantistiche 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è Società Elettrica s.r.l., con sede a Bari in via Camillo Rosalba 47/I. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati 
che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: servizioclienti@societaelettricasrl.it  
Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o 
errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da personale 
dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, 
aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi 
di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di 
cui al modulo di richiesta di somministrazione.
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