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      Spett.le 
      DUFERCO ENERGIA SPA 
      Via Paolo Imperiale, 4 
      16126 Genova (GE) 
 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ACCISA GAS NATURALE 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione 
dell’aliquota agevolata dell’accisa sul Gas Naturale utilizzato in usi industriali o assimilati, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 
26/10/1995 n. 504, successive modifiche intervenute con la Legge 24/11/2006 n. 286 e D. Lgs n. 26 del 02/02/2007. 

 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

     l      sottoscritt  nat     a __________________________________il       /     /___ 
 

residente in  via  , n  , CAP______ 
 

Codice fiscale ____________________________________________________ 
 

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE 
 

In qualità di    della Società________________________________________ 
 

Sede legale in  via  , n  , CAP _____ 
 

Codice fiscale / Partita IVA    
 

PUNTO/I DI FORNITURA 
 

Località di fornitura in  via ___________________________, n  ____, CAP________ 
 

PDR    
 
 

Località di fornitura in  via ___________________________, n  ____CAP_________ 
 

PDR    
 
 

Località di fornitura in  via ____________________________, n  ____CAP_________ 
 

PDR    
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CHIEDE: 

che al gas naturale utilizzato presso la suddetta sede di fornitura 

SIA APPLICATA L'ALIQUOTA RIDOTTA DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 
 

                  A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA: 

che il gas naturale viene impiegato, per uso combustione, nella/e seguente attività:  

(barrare la voce che interessa a seconda dell'attività svolta) 
 

  1) Industriale produttiva di bene e servizi 

  2) Artigianale 

  3) Agricola 

  4) Settore Alberghiero 

  5) Settore della distribuzione commerciale 

  6) Esercizio di ristorazione 

  7) Casa di cura, ente ospedaliero con fine di lucro 

  8) Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistica gestito senza fine di lucro 

  9) 
Attività ricettiva svolta da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli organi, degli anziani e degli 
indigenti 

       
        
       Timbro e firma del cliente   
Luogo________________ data_______________    
        _______________________________ 
  



 

 

ACCISE AGEVOLATE GAS 
 
 

 

Oggetto: Richiesta agevolazione accise usi industriali/artigianali/agricoli – usi del settore alberghiero – usi del settore della ristorazione 
usi del settore della distribuzione commerciale – usi nelle Case di Cura ed Ente Ospedaliero con fine di lucro – 
usi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro – 
usi nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, orfani, anziani, indigenti 

 
Gentile cliente, 

 
con riferimento alla sua richiesta di servizio, desideriamo informarla che: 

L’articolo 26, comma 1, del “Testo Unico delle Accise” approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (e successive modifiche ed integrazioni - con 
particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 02.02.2007, n. 26), nel definire l’ambito applicativo dell’imposta di consumo sul 
gas naturale stabilisce che tale prodotto è sottoposto a tassazione (cosiddetta “accisa”) allorché destinato alla combustione per usi civili, 

per usi industriali, specificando, alla nota (1), le diverse tipologie di impiego cui sono applicabili le specifiche aliquote. 

 
Precisiamo che: 

 
 sono considerati compresi negli usi industriali e, pertanto, godono di una riduzione dell’aliquota d’accisa, gli impieghi del gas naturale, 

destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché altre 
tipologie di attività, come da elenco riportato nella dichiarazione allegata alla presente; 

 l'art. 12 della legge 23 Dicembre1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), modificando la nota (1) dell'art. 26 del “Testo Unico delle Accise”, 
ha ricompresso fra gli usi industriali anche gli utilizzi di gas naturale negli esercizi di ristorazione; 

 il riconoscimento della più favorevole aliquota d’accisa per “usi industriali” spetta anche ad utilizzazioni di gas naturale relative non solo 
al complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche ad attività connesse, purché svolte in locali ubicati all’interno del recinto 
delle imprese (cosiddetto criterio del recinto aziendale); 

  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; 

  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 Duferco Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e 
alla Regione; 

 
In riscontro alla sua richiesta, pertanto, le inviamo, allegata alla presente: 

 copia della modulistica necessaria per ottenere l'agevolazione sull’accisa di cui al “Testo Unico delle Accise” e sulla relativa addizionale 
regionale, di cui al D.Lgs. 21.12.1990 n. 398 

 

A dempimenti 

Dopo aver preso completa visione di quanto sopra esposto e della dichiarazione allegata, la invitiamo a: 

1. compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere la modulistica allegata, coerente con la normativa applicabile al suo caso; 
2. allegare la copia fotostatica della Carta d'Identità (fronte-retro leggibile) o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del dichiarante e copia della visura camerale 

Il plico, così predisposto, dovrà quindi essere inviato in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Duferco Energia Spa – Ufficio Fiscale – Via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova (GE) o per PEC a: u tf.dufercoenergia@pec.duferco.it 

 

 

    Per presa visione ed accettazione: _________________________________ 
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