Spett.le
B.ENERGY srl
Via Achille Grandi, 42		
50053 EMPOLI (FI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI INERENTI
L’ACCISA SUL GAS NATURALE - (articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445)

IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL

C.F.

IN QUALITÀ DI

DELLA SOCIETÀ/ENTE

CON SEDE LEGALE IN

C.F.

P. IVA

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CCIAA) DI:
SEZIONE
R.E.A.

TEL .

E-MAIL

PDR

FAX

RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA SITA IN

CONSAPEVOLE
> delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
> che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale disciplinata dal D.Lgs del 26.10.1995, nr. 504, dal D. Lgs 21.12.1990,
nr. 398 e dal D.Lgs 02/02/2007, nr. 26, dalle conseguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni che possono essere consultati unitamente
ai chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane sul sito www.finanze.it e sui siti delle Regioni, verrà esclusa ovvero
applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia Dogane;
> che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possano comportarne l’assoggettamento in misura piena all’accisa ed all’imposta
regionale sul gas naturale;
> 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 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, addizionale provinciale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che B.Energy srl sarà tenuta a versare
all’Amministrazione Finanziaria e/o alla Regione di competenza;
> 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 B.Energy srl, in ogni caso di variazione di quanto
in precedenza dichiarato;
> che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze la non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali,
decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall’Ufficio Tecnico di Finanza competente territoriale;
> che la presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i consumi di gas naturale per il punto di fornitura sopra
indicato sono soggetti all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa, per una percentuale pari a _____________________% del quantitativo misurato in
quanto utilizzato per i seguenti usi (barrare la relativa casella di interesse):
IMPRESA AGRICOLA

SETTORE ALBERGHIERO (STRUTTURE/ATTIVITÀ RICETTIVE)

IMPRESA INDUSTRIALE

RISTORAZIONE (*)

IMPRESA ARTIGIANA

IMPIANTI SPORTIVI

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

ATTIVITÀ RICETTIVE DI ASSOCIAZIONI FINALIZZATE
ALL’ASSISTENZA DI DISABILI, ORFANI, INDIGENTI E ANZIANI

CODICE ATECOFIN 2004/2004 ______________________
COME DA NOTA 4941/B AGENZIA DELLE DOGANE

DICHIARA INOLTRE

(con specifico interesse per i gestori di attività di ristorazione)

di essere consapevole che nel caso di contestuale svolgimento di attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovranno distinguere i consumi imputabili alle attività agevolate di ristorazione dai consumi afferenti alle
altre. Qualora sussistano impedimenti tecnici all’installazione di contatori distinti, atti a separare i consumi di eventuali attività diverse dalla ristorazione,
e qualora il titolare dell’esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, il titolare deve produrre
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiara la sussistenza di impedimenti tecnici
all’istallazione di distinti contatori e che i consumi sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione, oltre a fornire eventuale elementi oggettivi
(es. planimetrie) qualora richiesti. In assenza di tale documentazione l’agevolazione sarà applicata soltanto al 50% (o a diversa quota stabilita da ulteriori
indicazioni dell’Agenzia delle Dogane) del consumo totale di gas
e pertanto
CHIEDE
CHE ALL’UTENZA SOPRA RIPORTATA VENGA APPLICATO IL REGIME FISCALE PREVISTO PER GLI USI SOPRA DICHIARATI
L’agevolazione fiscale richiesta, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane, cui la presente istanza
sarà inviata a cura di B.Energy srl (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante “Disposizioni di applicazione del D. Lgs.
02/02/2007 n. 26)

DICHIARA ALTRESÌ
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è B.Energy.

______________, lì _____________			

FIRMA __________________________________________________

Si allega, per la trasmissione all’Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione in copia conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445):
1) copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
2) copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante negoziale (necessaria);
3) copie delle licenze di esercizio per l’attività di ristorazione;
4) copia dello statuto (se si tratta di attività sportiva dilettantistica).
La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a: B.Energy srl, Via Achille Grandi, 42, 50053 EMPOLI (FI)

