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Spett.Le CCR ENERGIA S.r.l.
Via Trieste ang. Via Molinella
87036 - Rende (CS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVE ALL’USO DEL GAS NATURALE DESTINATO A SOCIETÀ (impianti sportivi

e istituti per l’assistenza dei disabili, orfani, anziani e indigenti) SENZA FINI DI LUCRO

DATI CONTRATTO DI FORNITURA

Ragione sociale 
Sede legale: via  n.  Comune 
Codice fiscale  
Partita Iva n.    
N. REA  Telefono n.  Fax n. 
N. punti di prelievo 
1) via  n.  Comune 
Cap.  Provincia 
Codice PdR  
Matricola contatore 

2) via  n.  Comune 
Cap.  Provincia 
Codice PdR  
Matricola contatore 

	F NUOVA FORNITURA GAS 

	F VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE 

	F AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA 
DESTINAZIONE USO GAS

	F CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE 
USO GAS 

	F VARIAZIONE USO GAS 

	F ALTRO

Il/La sottoscritto/a  nato/a a 

il  residente in  prov.  via  n. ,

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

CONSAPEVOLE

• che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26.10.95 n.504 (di seguito 
il Testo Unico delle Accise) sono considerati compresi nell’uso 
industriale gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione, 
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività 
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nonché, sempre 
quando non è previsto lo scopo di lucro, 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; 

• che l’aliquota favorevole per uso industriale compete solamente 
nell’ambito dell’esercizio della propria attività e non anche per 
utilizzo in ambienti civili;

• che rientrano negli usi civili la produzione di acqua calda, di altri 
vettori termici o di calore, non utilizzati in usi attinenti la propria 
attività, ma ceduti a terzi per usi civili;

• che, in presenza di usi promiscui (caso in cui il consumo di gas 
naturale riguarda anche usi soggetti a diversa tassazione) misurati 
dallo stesso contatore, l’applicazione del trattamento fiscale del 
caso è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio 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 i diversi utilizzi; 

• che gli impieghi del gas naturale effettuati per lo svolgimento 
di attività svolta al di fuori dei relativi locali/recinto aziendale, su 
richiesta della ditta utilizzatrice di gas, vengono assoggettati ad 
aliquota industriale, dalla società erogatrice del gas, solo previa 
autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane (che verrà 
all’uopo interessato) che ne definisce le relative modalità di 
tassazione; 

• che la cessione di gas e/o calore/energia termica ad altri soggetti 
titolati ad ottenere l’applicazione della più favorevole aliquota 
industriale deve essere dichiarata alla società fornitrice di gas pena 
la perdita del suddetto diritto di tassazione; 

• che, nel caso in cui una società erogatrice effettua una fornitura di 
gas naturale per usi industriali ad imprese che cedono parte del gas 
ad altre ditte ubicate nell’ambito/unico complesso industriale, la 
predetta società erogatrice, quale soggetto obbligato al pagamento 
dell’imposta, dovrà acquisire la documentazione all’uopo prescritta 
(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 dalle fatturazioni effettuate dalla società erogatrice 
all’impresa titolare del contratto di fornitura, mentre le fatturazioni 
relative alla parte di gas naturale ceduto alle altre ditte dovranno 
indicare solo il prezzo finale senza indicare il debito d’imposta; 
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per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà -

• che l’attività esercitata presso la sede di fornitura è  che i metri cubi di gas 
naturale risultanti dal segnante del misuratore alla data del  (data di consegna o spedizione della presente) 
sono:  (mc)

• che la Ditta/Società qui rappresentata utilizza in tutto o in parte il gas naturale nella propria attività riconducibile agli usi industriali.

• che il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:

Allega:

	F Fotocopia del documento di identità in corso di validità 	F Altro (specificare)

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’imposta regionale.
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che:

• i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
per l’applicazione del regime fiscale agevolato ai consumi di gas 
naturale nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale;

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica 
l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione del predetto 
regime agevolato;

• i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati 
soltanto alle competenti Istituzioni pubbliche in adempimento di 
obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria;

• potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196;
• Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme 

all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Luogo    data 

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

• 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 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 
diversa all’accisa e all’imposta 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, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, 
interessi e ogni altra somma che CCR ENERGIA S.r.l. 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 tra l’altro conseguenze 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 seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non 
sostituite da altre, da far pervenire a CCR ENERGIA S.r.l., in ogni 
caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

• 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 
della documentazione prescritta; 

• che le norme citate possono essere consultate unitamente 
ai chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e dell’Agenzia delle Dogane sul sito http://www.finanze.it 
(“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”), sui siti delle 
Regioni e presso gli sportelli aziendali; 

• che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas 
l’applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata 
all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
(che verrà all’uopo interessato), che ne definisce le modalità;

	F A Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito senza fini di lucro 
Devono ritenersi ammessi all’applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali tutte quelle strutture (associazioni, fondazioni, 
comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale), che svolgono la propria attività senza fine di lucro per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico. 
Possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità. Debbono inoltre 
considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi del gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche 
gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, bar, esercizi di ristorazione, ecc.) annessi a tali 
impianti. I consumi debbono ritenersi annessi alle aliquote per uso industriale anche quando il gas naturale è impiegato solamente nella 
struttura annessa e l’impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas naturale (circolare del Ministero delle Finanze 
n. 64/D del 04/04/2000);

	F B Attività ricettive svolte senza fini di lucro (associazione, fondazione, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di 
personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, orfani 
(orfanotrofio), Anziani (Casa di riposo – Casa di ricovero  – Casa albergo per anziani – Istituto di ricovero/alloggio per religiosi, finalizzato 
in via esclusiva all’assistenza degli anziani) e indigenti;


