MOD 118 – Accisa esente GAS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO resa ai sensi degli artt. 47-48 D.P.R. n. 445/2000
Oggetto: RICHIESTA DI ESCLUSIONE 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 i mutamenti nell’impiego del gas naturale e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e all’addizionale
regionale sul gas naturale;
• 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 le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a JEN ENERGIA S.R.L. in ogni caso di variazione di quanto in
precedenza dichiarato;
• 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;
• che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (Art. 10 Legge 675/96);
DICHIARA
che il gas impiegato come combustibile in detta utenza, agli effetti della corretta applicazione della accisa e dell’addizionale regionale sul gas naturale, è utilizzato per gli
usi non sottoposti indicati nel comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs. 504/95.
Indicare l'uso barrando la relativa casella ed inserendo il codice attività:
Riduzione chimica

Processi elettrolitici

Processi mineralogici

Processi metallurgici

In particolare dichiara che il gas sarà utilizzato secondo le modalità corrispondenti alla casella barrata:
non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul 100% del gas naturale risultante dal misuratore, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi
di processo" di cui sopra;
non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul _________% dell'intero volume annuo di gas naturale risultante dal misuratore, come da relazione
tecnica 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 uso industriale (a tal fine si allega apposita dichiarazione)
non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale su consumi di gas naturale eccedenti i _______________mc/anno risultanti dal misuratore, come da relazione
tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra. Sui restanti volumi, che comunque non
dovranno essere inferiori a ____________ mc/anno rispetto al totale misurato, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale (a tal fine si allega
apposita dichiarazione);
non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto gas naturale
negli "usi di processo" di cui sopra, sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume annuo risultante dal misuratore e i volumi comunicati mensilmente per
la produzione di energia elettrica (su questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d'uso).
l'applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l'intero volume rilevato dal misuratore, i volumi comunicati
mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d'uso) e il ___________% dell'intero volume annuo
risultante dal misuratore a cui non si applicano l'accisa e l'addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra, come da
relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione.
DICHIARA inoltre
•
•

o
o
o

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;

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.
Relazione Tecnica attestante l’utilizzo del gas negli usi di processo [non prevista nel caso di percentuale di utilizzo pari 100%, caso 1].

Luogo ____________________ , il ________________
Timbro e firma
_______________________________

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

