
                                                          Spett.le  

Codice Utenza.............................................                    NOVA AEG S.p.A 

(campo a cura NOVAAEG)         Via Nelson Mandela n.4  

          13100 VERCELLI 

Richiesta applicazione aliquota accisa usi autotrazione ed eventuali usi promiscui 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………. nato/a a  …………………………………. Il ………………. residente in ………….……………………….……… via 

…..………..………………………..................... cod.fisc. ………………………………………………. nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Società 

………………………………………..……………………………………… Partita Iva ……………………………………………con sede legale in................................................................................................ 

titolare di un’utenza di gas combustibile in via ................................................................. n................ Comune di 

...........................................................................................Telefono:…………………….……………Fax …………………………   Mail ……………………………………………………. 

PDR _____________________________________ Matricola contatore _________________________________ 

CONSAPEVOLE 

 che il gas naturale utilizzato per autotrazione è assoggetato all’aliquota indicata nell’allegato I del D.Lgs. 26.10.95 n. 504 (di seguito il Testo Unico delle Accise T.U.A.); 

 che per gli impianti di compressione di gas naturale, per riempimento di carri bombolai, anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale, obbligato al pagamento dell’accisa e dei relativi 

adempimenti è il titolare del deposito fiscale (telex Ministero delle Finanze prot. 327 del 16/02/1999); 

 che in presenza di usi promiscui, cioè i casi in cui il consumo di gas naturale riguardi usi soggetti a diverse tassazioni, misurati dallo stesso contatore, occorre indicare le modalità in apposita 

istanza, comunicando con cadenza mensile e sotto la propria esclusiva responsabilità le quantità di gas naturale destinate ad usi diversi di autotrazione; 

 che, in presenza di usi promiscui misurati dallo stesso contatore, l'applicazione del trattamento fiscale del caso è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente 

territorialmente che provvederà ad individuare, su richiesta della società erogatrice del gas, alla luce dei dati dichiarati dalla ditta utilizzatrice di gas, gli opportuni parametri per la determinazione 

dei consumi afferenti i diversi utilizzi; ai fini del predetto trattamento fiscale sarà cura del cliente, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, comunicare a NOVA AEG  S.p.A. le quantità di gas 

naturale destinate ad usi diversi dall’autotrazione; 

 che 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. 2112.1990 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; 

 che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura diversa all 'accisa e 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, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, 

interessi e ogni altra somma che NOVA AEG 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 tra l'altro conseguenze di carattere penale; 

 che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire a NOVA AEG, in ogni  caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

 che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'applicazione dell'aliquota per usi autotrazione decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del gas 

naturale della documentazione prescritta; 

 che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas l'applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata al l'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane (che 

verrà all'uopo interessato), che ne definisce le modalità; 

per quanto sopra, al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società erogatrice del gas naturale, il sottoscritto DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni - 

 che la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ……………………… 
dal…………………… ovvero di avere presentato, in data ………..……….., domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscr izione viene sottinteso che si è in attesa 
del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile);. 

 che la Località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di iscrizione alla CCIAA ed è stato comunicato alla Camera di 
Commercio l’inizio attività; 

 che il gas é utilizzato esclusivamente per gli impieghi indicati di cui al CODICE ATECO …………..…  e che la descrizione della tipologia dell’attività svolta risultante dal codice è 

……………………………………………….. 

Inoltre, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'ari 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

- che i metri cubi di gas naturale risultanti dal segnante del misuratore alla data del …………………. (data di presentazione della presente) sono:  …………………. (mc) 

- che, presso la sede di fornitura, esercita attività di distributore stradale di gas naturale per uso autotrazione; 

- che presso l’impianto stradale di gas naturale per uso autotrazione, sede della fornitura, non ha un impianto di compressione  per il riempimento di carri bombolai (telex Ministero delle Finanze 
prot. 327 del 16/02/1999) 

- che gli usi del gas naturale relativi alla predetta utenza sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrate: 

 uso autotrazione; 

 uso combustione assoggettato ad aliquota industriale per l’alimentazione di motori a combustione interna asserviti ai compressori del gas e/o nei locali adibiti ad attività connesse all’area 
di distribuzione in esame, se rientrante nel settore della distribuzione commerciale; 

 uso combustione assoggettato ad aliquota civile (esempio abitazione del gestore); 

 altro (fornirre descrizione) …………………………………………………………………………………….. 

Pertanto il/la sottoscritto/a CHIEDE, CON DECORRENZA                       , che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi 

sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'imposta regionale. 

Luogo e data ...................................       Il Legale Rappresentate 
                (Timbro e Firma) 

         ___________________ 

Si allega: 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità e della licenza. 
 


