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                                                Spettabile  

            METANO NORD S.P.A. 

Codice Cliente___________________________________    Via Foro Boario, 3 

Comune di _____________________________________   24121 – BERGAMO (BG) 

  

Istanza, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, ai fini dell’applicazione accisa di consumo agevolata e/o della non applicazione accisa 
per i consumi di gas naturale. 
 

Con la presente, il sottoscritto ____________________________________________, nella sua qualità di 

titolare/ legale rappresentante della ditta/società _______________________________________________ 

con sede legale a ________________________________________________________________ (______) 

in via ________________________________________________________________________ n._______, 

P.IVA ______________________________________, C.F. ______________________________________, 

intestataria del contratto di fornitura del gas metano contraddistinto con il Codice Cliente 

_______________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

D I C H I A R A 

che la sopra citata ditta/società _________________________________________________________________ presso la  

SEDE LEGALE  UNITÀ’ LOCALE sita nel comune di _________________________________ (_____) in 

via ____________________________________ n.____, i cui consumi di gas naturale rilevati dal contatore 

con matricola numero ______________________________ sono soggetti all’imposta di consumo ridotta, così 

come stabilito dal D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e che il gas naturale viene 

impiegato per i seguenti usi ____________________________________, in quanto:  

1) svolge attività nell’ambito di applicazione di accisa agevolata industriale, codice 

Ateco_____________di tipo: 

  AGRICOLA 

  ARTIGIANALE (richiede la specifica iscrizione nell’albo artigiani) 

  INDUSTRIALE 

  ALBERGHIERA 

  DI RISTORAZIONE 

  PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

  DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

  CASE DI CURA (AI SENSI ART. 2195CC) 

  ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO 

  ATTIVITÀ RICETTIVE SENZA FINE DI LUCRO PER ASSISTENZA DEI DISABILI, DEGLI ORFANI, 

DEGLI ANZIANI DEGLI INDIGENTI 

 TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate 
nell’art. 11, comma 2, lettera b), della L. n. 10/91, anche con riguardo ad utenze civili – art. 26, del D.lgs. n. 504/95 e 
in riferimento ai quali la Ditta/Società istante è in possesso dell’autorizzazione codice____________, rilasciata 
dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente di______________  del   /     /         , che  ha già accertato la destinazione 
del gas naturale stabilendo la spettanza dell’agevolazione, di cui l’autorizzazione costituisce presupposto; 
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 Consumi di gas utilizzati in USI PROMISCUI misurati dallo stesso contatore, utilizzato 
contemporaneamente per consumi in regime ad uso agevolato e in ambito non agevolato (es. uso civile), in 
riferimento ai quali l’Agenzia delle Dogane competente di______________ con comunicazione Prot. ______ 
del____________ (parte integrante e presupposto della presente dichiarazione), ha accertato la percentuale 
che segue: _______% ad uso agevolato industriale e _____% a uso non agevolato (assimilato agli usi civili). 
 

2) la sopra citata ditta/società ___________________ (cod. Ateco________) svolge attività nell’ambito di 

applicazione di accisa gas naturale: 

 AD USO AUTOTRAZIONE; 

 

3) che la sopra citata ditta/società _____________________________________ svolge attività in ambito di 

usi, per i seguenti impieghi: 

 PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia 
prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica - agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A 
allegata al D.lgs. n. 504/95 - e in riferimento ai quali la Ditta/Società istante è in possesso dell’autorizzazione 
codice____________, rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente di______________ del   /     /        che 
ha già accertato la destinazione del gas naturale stabilendo la spettanza dell’agevolazione, di cui l’autorizzazione 
costituisce presupposto; 
 

4) che la sopra citata ditta/società ___________________ (cod. Ateco_________) svolge attività in ambito 

di usi esclusi dal campo di applicazione dell’accisa di cui all’art. 21 comma 13, per i seguenti impieghi: 

  RIDUZIONE CHIMICA 

  PROCESSI ELETTROLITICI 

  PROCESSI METALLURGICI 

  PROCESSI MINERALOGICI 

Per i consumi di gas destinati agli usi dichiarati al presente punto 4, barrare anche la casella sotto interessata relativa 
alla percentuale di esclusione:  
 

  Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale risultante dal misuratore; 
Oppure 

  Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul __________ % dell’intero volume annuo di gas naturale 
risultante dal misuratore, come da relazione tecnica e/o verbale Agenzia Dogane 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 usi industriali. 
 

C H I E D E 

Che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta utenza sia applicato il regime fiscale, ai fini dell’accisa 
e dell’addizionale regionale, per gli usi sopra dichiarati. 
 

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che: 
 
a) Sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall’art. 40 del DL  26 ottobre 1995 n° 504 nei confronti di 

chiunque si sottragga all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di consumo prevista; 
 

b) È ammesso alla riduzione dell’imposta solo il gas consumato per le attività sopraindicate e non anche 
quello eventualmente consumato per attività diverse; 

 
c) Nei casi di utilizzazione promiscua l’agevolazione viene accordata se avvallata dall’Agenzia delle 

Dogane competente per territorio; 
 

d) L’agevolazione o la non applicazione/esclusione delle accise decorre dalla data di presentazione della 
presente dichiarazione completa dei relativi allegati; 
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e) L’applicazione dell’agevolazione si basa sulla presente dichiarazione, che verrà trasmessa al competente 
ufficio dell’Agenzia delle Dogane, corredata dai relativi allegati; 

 
f) 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 Metano Nord 
S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o alla Regione; 

 
g) L’art. 26 D.lgs 26/10/1995 n°504, così come modificata dall’art. 12, comma 5 della legge 23/12/1999 n°488 

(legge finanziaria 2000) e successive modificazioni ed integrazioni, dispone testualmente: “Sono 
considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, 
artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività 
produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi 
produttivi dell’impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali 
gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale negli 
esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza 
fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche 
tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n°10, anche se riforniscono 
utenze civili. Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di 
lucro, gli impieghi del gas naturale utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni 
finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.  
 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata A/R, ogni eventuale 
variazione apportata a quanto sopra dichiarato. 
 
Dichiara di sollevare Metano Nord SpA da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso 
impiego del gas consumato e per quanto dichiarato nella presente e che tutta la documentazione allegata in 
copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445). 
 
 
Si allega copia della seguente documentazione: 
 
1) Carta d’identità in corso di validità 
2) Certificato/ visura in corso validità della Camera di Commercio 
3) Statuto (se si tratta di attività sportiva dilettantistica o altri enti) 
4) Comunicazione/ licenza/ autorizzazione rilasciati dalla competente Agenzia delle Dogane nei casi previsti 
5) Altro: __________________________________________________ 

 
 
        RAGIONE SOCIALE ______________________________ 

 

        LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________ 

         

        FIRMA ______________________________ 

 

LUOGO E DATA _______________________________, _________________ 

 

Avvertenza Importante: l’agevolazione/esclusione dell’accisa è applicata su richiesta e sulla base delle dichiarazioni del 
cliente, il quale barrando le caselle di interesse, riceve un beneficio di natura fiscale: invitiamo quindi alla completa e 
precisa compilazione della presente istanza. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità Metano Nord S.p.A. si 
vedrà costretta a respingere la richiesta e/o a chiederne la ripresentazione. 


