MOD 116 – Accisa ridotta GAS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO resa ai sensi degli artt. 47-48 D.P.R. n. 445/2000
Oggetto: ISTANZA AVENTE AD OGGETTO L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE SULL’ACCISA GAS NATURALE.
Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME ___________________________________________________________________
legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________________________________
con

sede

legale

in:

INDIRIZZO_________________________________________________________________________________________

CAP________________ LOCALITA’_____________________________________________PROVINCIA __________
in relazione al contratto di fornitura di gas naturale per l’utenza sita in:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ identificata dal codice PDR____________________________________________
CONSAPEVOLE
• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
• 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
Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale
regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che JEN 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 sanzioni di carattere penale;
• che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circ. n. 8822 del 20/09/1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota per usi
industriali, o specifiche aliquote, decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il Gas Naturale prelevato è oggetto di
 cessione parziale alle ditte ____________________________________________________________ dalle quali si è acquisito il certificato CCIAA e la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'attività industriale;
 utilizzo in tutto o in parte nella propria attività riconducibile all'attività industriale.
DICHIARA inoltre
sotto la propria responsabilità che il Gas Naturale viene utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati in corrispondenza della casella barrata:
 nell’ambito di imprese industriali produttive di beni e/o servizi;
 nell’ambito di imprese artigiane;
 nell’ambito di imprese agricole;
 nell’ambito della distribuzione commerciale;
 nei bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi similari non contestualmente all’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, CODICE ATECO 2007/ATECOFIN2004 ____________________________;
 nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività sia
esercitata in forma d’impresa industriale);
 nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali adibiti alla ristorazione, non contestualmente
all’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 nei ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, sia per l’uso cucina che per il riscaldamento dei locali
adibiti alla ristorazione e somministrazione bevande, con consumi di Gas Naturale riferibili in misura inferiore al 50% all’attività di trattenimento e svago in sale da
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, svolta contestualmente, ma con impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori;
 negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
 nelle attività ricettive con scopo di lucro svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, case di cura gestite con
fine di lucro e qualificabili pertanto come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall’Art. 2195 C.C.;
 nelle attività ricettive svolte senza scopo di lucro da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
 ALTRO – specificare______________________________________________________________________________________________________
di essere consapevole che le modifiche ai locali, o i mutamenti all’impiego del gas metano, possono comportare variazioni nelle tipologie d’uso, con conseguente
variazione dell’accisa dovuta;
di essere consapevole che sono esclusi dall’applicazione dell’accisa ridotta gli impieghi del gas metano per attività commerciali e per usi in appartamenti per dipendenti,
titolari, collaboratori o usi privati;
di sollevare JEN ENERGIA S.R.L. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas consumato, impegnandosi sin d’ora a
comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata A.R. la cessazione del diritto all’agevolazione dell’imposta;
di essere consapevole che JEN ENERGIA S.R.L. è titolare del trattamento dei dati personali e di avere preso visione della relativa informativa sul trattamento dei dati
personali allegata al contratto di fornitura;

-

DICHIARA infine
sotto la propria responsabilità che il Gas Naturale prelevato è soggetto a
 utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'attività industriale/artigianale o agricola e nelle attività ad essa connesse situate all'interno del perimetro produttivo della suddetta
attività;
 utilizzo con uso promiscuo (uso per l'attività e per locali destinati ad uso civile - ad esempio abitazione del titolare dell'azienda, dei dirigenti o degli impiegati). In
questo caso l'aliquota prevista per l'uso industriale sarà definita dall'agenzia delle dogane. Per l'applicazione della riduzione delle accise nel caso di uso promiscuo
per la fornitura di gas, nell'ambito delle attività senza fini di lucro, è necessaria un'autorizzazione espressa dell'agenzia delle dogane.
E che l’attività prevalente dell’impresa è ________________________________________________

o
o
o
o
o

SI ALLEGANO
Fotocopia della carta di identità del dichiarante
Certificato della Camera di Commercio in originale o, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, attestante sia l’iscrizione alla CCIAA sia il codice ATECO.
Copia Licenza rilasciata dal Comune (in caso di ristorazione) o, in alternativa, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante il possesso, la tipologia (tipo
A; tipo B) e i relativi metri quadrati.
Copia Statuto (in caso di impianti sportivi oppure in caso di associazioni)
Copia Autorizzazione Regionale/Copia Autorizzazione dell’U.T.F. (in caso di uso agricolo)

Luogo ____________________ , il _______________

Timbro e firma_________________________________________

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE e INVIARE A
assistenza.clienti@jenenergia.it oppure AL FAX 0250041247

