
  N 

  Frazione   Prov   CAP 

  Della Società 

  N 

  Frazione   Prov   CAP 

  Partita IVA   

  N 

  Frazione   Prov   CAP 

PDR   Autolettura 

PDR   Autolettura 

PDR   Autolettura 

Esclusione Accisa Gas Naturale Usi di Processo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per gli usi fuori dal campo di applicazione dell’accisa sul Gas Naturale, circolare 
Agenzia delle Dogane n. 17/D prot. 3084 del 28/05/2007

Dati del Dichiarante
Cognome e Nome 

Luogo e Data di Nascita 

Indirizzo 

Città 

Cod. Fis. 

Qualifica del Dichiarante

In qualità di 

Indirizzo della Sede Legale 

Città 

Cod. Fis.   

Punto di Fornitura

Indirizzo di Sede/Unità Locale 

Città 

Dati del/i contatore/i volumetrico/i di codesta Azienda

Matricola 

Matricola 

Matricola  

Dichiara
che, nel punto fornitura sopraindicato, i consumi di Gas Naturale sono 
destinati direttamente negli usi di processo (indicare l’uso barrando la 
relativa casella):

principalmente per la riduzione chimica;
processi elettrolitici;
processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della 
Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea 
sotto il codice DI 26 (barrare il codice di attività svolta):
23.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

23.11 Fabbricazione di vetro piano
23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.14 Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.1 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
23.19.03 Riparazione di articoli in vetro
23
23.19.9 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.4 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari non destinati 
all’edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
23.49 Fabbricazione di altri prodotti
23.20 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta
 23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

23.5 Produzione di cemento, calce, gesso
23.51 Produzione di cemento
23.52.1 Produzione di calce
23.52.2 Produzione di gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

23.64 Produzione di malta
23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia
23.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo   
23
mosaico
23.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con 
l’estrazione

23.9 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
23.91 Fabbricazione di prodotti abrasivi

 23.99 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
  processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della 

Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità Europea 
sotto il codice DJ 27 (barrare il codice di attività svolta):
24.1 Siderurgia

24.10 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe  
24.51 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52 Fusione di acciaio    
24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura  
24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili  

24.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio
24.31 Stiratura a freddo di barre    
24.32 Laminazione a freddo di nastri      
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo    
24.34 Trafilatura a freddo        

24.4 Produzione di metalli di base non ferrosi
24.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati     
24.42 Produzione di alluminio e semilavorati      
24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati   
24.44 Produzione di rame e semilavorati      
24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati   

24.5 Fonderie
24.51 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52 Fusione di acciaio        
24.53 Fusione di metalli leggeri       
24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi     

Dichiarante



A tal proposito consapevole
• che l’esclusione prevista dal comma 13 dell’Art. 21 del TUA, riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo produttivo o per 
un apporto energetico immediato al processo;
•  che a norma dell’Art. 26 del DPR 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del Codice Penale;
• che, oltre a 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 primo commalettera“c”del D.Lgs 26/10/1995 n.504 prevede sanzioni di carattere penale;
• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio Doganale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società 
qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra 
somma che CH4ALPS srl. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
• che i mutamenti nell’impiego di gas metano e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa e 
dell’addizionale regionale.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (carta di identità o passaporto).

Data    Firma del Dichiarante 

Chiede
che il Gas Naturale utilizzato negli “usi di processo”, nel punto fornitura sopraindicato, venga sottoposto al regime fiscale secondo la modalità corrispondente alla casella di 
seguito barrata (non rientrano i consumi per la produzione di energia elettrica, riscaldamento dei locali, produzione acqua calda e funzionamento macchinari):

non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del Gas Naturale fornito in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra;
se usi promiscui, non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul % del Gas Naturale fornito; pertanto allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti 
ai albi professionali, da cui risulti la percentuale di Gas Naturale impiegato negli usi esclusi; ai restanti volumi verranno applicate le aliquote per la specifica destinazione d’uso

produzione di energia elettrica (su questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d’uso);

energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d’uso) e il % dell’intero volume, a cui non si applicano l’accisa e l’addizionale regionale, in 
quanto Gas Naturale utilizzato negli “usi di processo” cui sopra; pertanto allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la 
percentuale di Gas Naturale impiegato negli usi esclusi.
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