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SPETT.LE APLOS S.p.A.
VIA PAOLO DI DONO 3A
00142 ROMA
(Da inviare via PEC a Aplos.spa@legalmail.it)

APPLICAZIONE ALIQUOTE RIDOTTE ACCISE GAS NATURALE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 DEL DPR 28/12/2000 N. 445,
PER L’ISTANZA DI APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO ALLA FORNITURA DI GAS
NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 26/10/1995 N.504 (TESTO UNICO ACCISE).

DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE:
Il/La Sottoscritto/a ____________________________ Nato a __________________ Prov. di ____ Il ___________
In qualità di _____________________ della Società ______________________ con sede legale in _____________
Provincia
Cod.

di

Fiscale

____

N.

__________________________________________________

____________________________

Telefono/Cellulare
E-mail

via/piazza

P.

IVA

_____________________________________

_______________________________________

Contratto/N.

____________________

Modulo

adesione

PEC

Fax

Cod.

N.

ATECO

____

CAP

________

__________________

___________________________________

_________________________________________

________________________________________________________________

PUNTO DI FORNITURA
Comune

______________________________________

CAP

___________Provincia

di_____________________

via/piazza

___________________________________________________________________________

N.

__________

PDR __________________________________________

CONSAPEVOLE CHE
 l’imposizione fiscale in materia di accise sul gas naturale è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
(Testo Unico Accise) art 26 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e
dell’Agenzia delle Dogane;

 i mutamenti nell’impiego di gas naturale e/o nella destinazione d’uso dei locali possono comportare
variazioni nel trattamento fiscale del gas naturale;
 le sanzioni in tema di accise sono previste dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;
 Aplos S.p.A. provvederà ad adeguarsi tempestivamente ad eventuali nuove indicazioni che dovessero
pervenire dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria;
 qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente ufficio doganale emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ed il cliente dovesse decadere dai benefici
eventualmente goduti, Aplos S.p.A. si riserva il diritto di addebitare al cliente quanto dovuto per
accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che sarà
tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
 la seguente dichiarazione deve considerarsi valida fino a scadenza del presente contratto, a meno di
revoca e/o sostituzione con altra in caso di variazione di quanto dichiarato. Eventuali revoche e/o
sostituzioni dovranno pervenire tempestivamente per posta raccomandata a Aplos S.p.A. via Paolo
Di Dono 3a, 00142 Roma ovvero via PEC all’indirizzo aplos.spa@legalmail.it;
 l’imposizione fiscale in materia di accisa sul gas naturale verrà applicata sulla base delle dichiarazioni
contenute nella presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse da
Aplos S.p.A. al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane nelle forme previste dalla legge;
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 a norma dell’art 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, ovvero
formi o usi atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 nei casi ritenuti dubbi, ad insindacabile giudizio di Aplos S.p.A. l’applicazione del regime fiscale
agevolativo sarà subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane che
verrà all’uopo interessato anche per la definizione delle modalità applicative.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445:
 di essere il rappresentante legale della società;
 che il gas naturale relativamente ai punti di fornitura indicati nella presente istanza è riconducibile
esclusivamente all’uso (barrare le caselle di interesse):
 1. Artigianale;
 2. Agricolo;
 3. Industriale;
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; sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto
aziendale produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o usi privati.
distribuzione commerciale:
 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;
 attività di commercio al dettaglio;
 attività di commercio all’ingrosso;
 attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita;







		

		


		

impieghi nel settore alberghiero;
esercizi diristorazione;
forni da pane;
case di cura;
case di riposo per anziani;
attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate ad esempio all’assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani, degli indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti limitatamente alle attività
artigianali e agricole (indicare il tipo di attività) ___________________________________;
attività ricettive e di assistenza sanitaria svolte negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture
operative delle aziende dei servizi sanitari regionali.
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestit senza scopo di lucro;
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche
indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art. 11 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono
utenze civili;

 4. Produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni
		 che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tabella A D.Lgs 26/10/1995 n. 504) come da
autorizzazione n. ____ assegnato dall’ufficio delle Dogane di ____ (Allegare l’autorizzazione
all’esercizio dell’officina di produzione rilasciata dal competente Ufficio Doganale);
 5. Autoproduzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni
		 che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tabella A D.Lgs 26/10/1995 n. 504) come da
autorizzazione n. ____ assegnata dall’ufficio delle Dogane di ____ (Allegare l’autorizzazione
all’esercizio dell’officina di produzione rilasciata dal competente Ufficio Doganale);
 6. Per autotrazione e sua relativa distribuzione;
 7. Da parte delle forze Armate Nazionali per i soli usi consentiti, cosiddetti “usi istituzionali”,
		 a Caserme e alloggi di servizio gratuiti (si veda Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 535/V
del 25.02.2008);
 8. Promiscuo: il gas oggetto della presente fornitura è utilizzato in usi soggetti a diversa tassazione
		 misurati dallo stesso contatore e l’applicabilità dell’aliquota favorevole prevista pergliusi industriali
sarà definita dall’Agenzia delle dogane.
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CHIEDE
alla società Aplos S.p.A. di applicare il regime fiscale agevolato sui consumi di gas naturale relativamente
ai punti di fornitura oggetto della presente istanza.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega la seguente documentazione che risulta conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
A. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità*;
B. Allegato per la richiesta di applicazione dell’IVA agevolata valida per più punti di prelievo (se necessario).
C. Copia del certificato camerale
D. Copia dell’autorizzazione rilasciata dal compente Ufficio Doganale nel caso di dichiarazione relativa
ai precedenti punti 4 e 5;
E. Copia dello statuto dell’Ente in caso di impianto sportivo adibito esclusivamente all'attività sportiva
dilettantistica;
F. Attestazione del Comando, redatta su carta intestata, nella quale si dichiara che trattasi di alloggio
di servizio assegnato all’incarico, nel caso di dichiarazione relativa al precedente punto 7;
G. Computi estimativi asseverati da tecnici abilitati e dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000
finalizzati a quantificare gli usi promiscui del gas naturale fornito e gli eventuali impedimenti tecnici
all’installazione di distinti contatori ovvero l’eccessiva onerosità della modifica del proprio impianto di
distribuzione interna finalizzata a parzializzare le diverse tipologie d’uso, in caso di dichiarazione
relativa al precedente punto 8.
*Obbligatorio. Qualora non venga allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza, la stessa
non può essere considerata valida e l’agevolazione richiesta non può essere applicata in fattura.

DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________
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ALLEGATO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA
VALIDA PER PIÙ PDR.

Numero

Indirizzo completo

1		
2
		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Codice PDR (14 cifre)

