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Spazio riservato per il protocollo di  

VUS COM SRL 

 Mod.D2 (distribuzione commerciale-uso centralizz. condominiale) rev.00 

Spett.le 

  VUS COM SRL 

Viale IV Novembre, 20 

06034 FOLIGNO (PG) 

 

 

  

 

RICHIESTA–DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 del DPR 28.12.2000 n.445)-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 del DPR 28.12.2000 n.445) RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE 

 
 

SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (uso centralizzato condominiale) 
 

 

Nome Utente (*): _________________________________________________ Codice Servizio (*) ____________________________ 

Allegato al Contratto Numero: _______________ Data Contratto: _____________ N. pratica (a cura VUS COM SRL) : _____________ 

Il/La sottoscritto/a (*)__________________________________nato/a (*)__ a (*) ___________________________il (*)___________ 

residente in (*) ______________________________ Via (*) ____________________________________, nella sua qualità di legale 

rappresentante della ditta (*) __________________________________ con sede in (*)  ____________________________________ 

Via (*) ____________________________ Codice Fiscale N° (*)_____________________ Partita Iva N° (*) ______________________ 

Telefono n. (*) ________________ Fax n.________________ in riferimento all’utenza sita in (*) ______________________________ 

Via (*) ____________________________________ n.(*)_______ Codice ISTAT (Ateco 2007) (*) __ __ . __ __ . __ __ 

Codice Utenza N°________________ Matricola Contatore N. (*) _________________  

Mc. risultanti dal segnante del misuratore (*) __________________ alla data del (*) ____________________ (1) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

CHIEDE 

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi 

dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale (ove prevista). A tale scopo 

D I C H I A R A 

(sotto la propria personale responsabilità (art.46 del DPR 28.12.2000 n.445 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione): 

 

  che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________________ dal ___/___/_______ (gg/mm/aa) con il numero 

di iscrizione _______________ (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.) 
 

  oppure (se non ancora iscritta/o) di aver presentato, in data __________, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in 

mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a 

trasmettere per iscritto non appena disponibile) in qualità di impresa esercente l’attività di: _____________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta (ovvero è indicata nella domanda 

di iscrizione) al predetto Ufficio; 
 

 che l’attività commerciale viene esercitata sulla base: 

  dell’autorizzazione comunale n.________ rilasciata in data _________ dal Comune di ___________________________ 

a nome di ___________________________________________ (specificare la qualifica dell’intestatario dell’Autorizzazione, se diverso dal Dichiarante) 

  di comunicazione al Sindaco in data _____________________ 

 

 che l’attività di pubblico esercizio (BAR) viene esercitata ai sensi della lettera b ) (bar e similari) (art.5, comma 1, della 

L.25.08.1991 n.287)  

  sulla base dell’autorizzazione comunale n. ________ rilasciata in data _________ dal Comune di __________________ 

____________________ a nome di_______________________  (specificare la qualifica dell’intestatario dell’Autorizzazione, se diverso dal Dichiarante) 

  di comunicazione al Sindaco in data ____________ 
 

 

 

Firma (leggibile) ______________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 
(sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445-dichiarazione sostitutiva di atto notorio): 

 
 

  che l’attività effettivamente esercitata  presso la sede di fornitura è _________________________________________________ 
(indicare inoltre l’eventuale attività non prevalente) _______________________________________________________________________________________________ 
 

  che i consumi di gas metano relativi alla predetta utenza sono dovuti esclusivamente agli usi “agevolati” di cui all'art.26 del 

D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e ss.mm., e sono quelli in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e: 

 
 

(barrare una o più caselle da A1 ad A3, oppure una sola delle caselle da B ad E; scegliere poi la/e tipologia/e nell’elenco) 
 

  A) Usi nel settore della distribuzione commerciale, con riferimento all’attività di: 
 

  Commercio all’ingrosso 
 

  Commercio al dettaglio (e, più specificatamente): 
 

   Negozio tradizionale 

   Supermercato 

   Grande magazzino/Ipermercato 

   Vendita per corrispondenza/catalogo/Commercio elettronico (e similari) 

   Distributori automatici 

   Deposito di commercio ambulante 

   Bar/Birreria/Caffè/Pasticceria/Gelateria (e similari) 

   Intermediazione commerciale; specificare ________________________________________ 

   Movimentazione merci/magazzinaggio e custodia 

   Farmacia 

   Edicola e/o rivendita generi di monopolio 
 

Sono compresi i locali di vendita (anche ubicati presso la sede dell’impresa) ed i depositi; gli uffici solo se 

contigui alle strutture di vendita e NON separati dalle stesse (D.Lgs.504/95, art.26, comma 2). 

 
 

  B) USI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALL’AGENZIA DELLE DOGANE (DI NATURA ASSIMILABILE AGLI 

“INDUSTRIALI”): 
 

Usi ___________________________________________________________________________________________ 

(riportare l’uso indicato dal competente Ufficio delle Dogane) per i quali lo stesso, con lettera allegata 

prot.__________ n. __________ del _____________ ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito 

le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto Ufficio); 

  

 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI CONSUMI ATTRIBUIBILE AL RICHIEDENTE (uso centralizzato condominiale):  

Il sottoscritto ___________________________________ Cod.Fisc._________________________________, in qualità di 

amministratore pro-tempore del condominio denominato _____________________________________________, titolare del 

contratto di fornitura gas naturale n. _________ citato in premessa, consapevole che, a norma dell’art.76 del DPR 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, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 che la ditta/azienda 

_____________________________________________________, firmataria della presnete istanza, partecipa al riparto delle spese 

di riscaldamento, come da vigente deliberazione dell’assemblea, in ragione di _______________- millesimi (v.anche nota n.4428/V 

del 27/12/2006, Agenzia delle Dogane). 

(oppure: _____________________________________________________________________-indicare il diverso criterio di riparto e la quota) 

 

(luogo) _____________________________,  data _________________   ____________________________________________ 
              L’Amministratore condominiale – TIMBRO E FIRMA leggibile 

 

 

Prende atto infine della seguente informativa di VUS COM SRL, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali): 

-i dati personali sono trattati, anche con strumenti informatici, per l’applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 

-il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione delle 

aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 

-i dati potranno essere comunicati all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.); 

-potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; 

-il Titolare del trattamento è VUS COM SRL (nella persona dell’Amministratore Unico) – V.le IV Novembre,20–06034 FOLIGNO (PG) 

 

 

Firma (leggibile) ______________________________ 
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE 

 

• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale 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 

della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio delle Dogane 

• Che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto usi civili, 

non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale 

agevolato è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane, che ne definisce le modalità 

• Che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena 

dell’accisa e all’addizionale regionale sul gas naturale 

• Che, qualora, anche in seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio 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 regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni 

altra somma che VUS COM SRL sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alle Regioni; 

• 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, a norma dell’art.76 del DPR 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 dichiarazioni rilasciate devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a VUS COM SRL in ogni 

caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

• Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n.8822 del 20.09.1977, l’applicazione dell’agevolazione 

decorre dalla data di presentazione (ricevimento da parte di VUS COM SRL) della documentazione prescritta, salvo casi 

eventualmente esplicitamente previsti. 

 

 

Allega: 
 

-Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 

-_____________________________________________________________ 
 

-_____________________________________________________________ 

 

 

________________________________    _______________________________________ 

Luogo e data              Timbro e firma leggibile del dichiarante 

 
 

A cura della VUS COM SRL: 
 

La presente dichiarazione viene consegnata in data _____________________ contestualmente alla copia o alla dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ed a copia fotostatica del seguente documento d'identità del sottoscrittore: 
 

Carta d'identità n. ____________________________ - patente n. ____________________________ rilasciata il _________________ 
 

Eventuali note: _______________________________________________________________________________________________ 

 

         ___________________________ 

          Timbro e Firma 
 

 
Istruzioni per la compilazione del presente modello 

 

Il modello deve essere compilato dal titolare/legale rappresentante avente potere di firma 
 

Le pagine 1 e 2 vanno semplicemente firmate mentre la pag. 3 oltre alla firma deve presentare anche il timbro della ditta/Società. 
 

Si chiede di fornire TUTTI i dati richiesti individuati con (*). Per le utenze già in essere l’indicazione della lettura segna la variazione di trattamento fiscale dell’accisa. 

E’ necessario barrare la ricorrenza che interessa circa la condizione di ‘impresa già iscritta’ o ‘iscrizione richiesta’. Per le imprese già iscritte la Dichiarazione è sostituibile 

con una visura camerale.  
 

Nel caso di una visura emesse a più di 180 giorni dalla presente richiesta, la medesima può essere accettata se integrata di pugno dell’interessato, firmata e datata, che 

attesti che i dati nella stessa contenuti sono tuttora validi e non modificati.  
 

Riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art.47) si prega di barrare una ed una sola lettera (da A o B) corrispondente all’effettivo utilizzo del gas naturale 

presso il luogo di fornitura. All’interno della lettera prescelta barrare inoltre, se presenti, una delle scelte successive (es. commercio al dettaglio+supermercato, ecc…). 
 

La presente richiesta non è valida se non integrata e sottoscritta dall’amministratore condominale per la parte di competenza dello stesso (v. apposito riquadro per la 

determinazione quota parte dei consumi) 

 

Gli enti che gestiscono attività SENZA fini di lucro (es. ONLUS) non autocertificano nulla circa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e allegano alla richiesta copia dello statuto. 
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO (FRONTE-RETRO); la fotografia deve essere identificabile. 

 

In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità la VUS COM SRL si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne al ripresentazione.  
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(1) Estratto della circolare dell’Agenzia delle Dogane n.4941/V del 12.03.2008 avente ad oggetto; “Tassazione del gas naturale destinato alla combustione. 

Applicazione dell’aliquota “usi industriali” al gas naturale impiegato nel settore della distribuzione commerciale ed in altre specifiche attività” 

 

 

….Tenuto conto di quanto sin qui riportato e dell’ampiezza della nozione considerata, quindi, dovranno essere assoggettai alla favorevole aliquota in parola i consumi di 

gas naturale effettuati dagli esercenti: 

a) di attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite 

televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; 

b) di attività di commercio all’ingrosso; 

c) di attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; 

d) di attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili). 

Al fine dell’individuazione delle attività sopra elencate dovrà farsi riferimento alla vigente classificazione ATECOFIN 2004, approvata 

dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare: 

- per quanto concerne le attività di cui alle lettere a), b) e c), alla sezione G, codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e 

da 52.7 in poi. Si ritiene, infatti, che le attività individuate con i codici da ultimo menzionati concernenti attività di riparazione varie (di autoveicoli, di carrozzerie, di 

impianti elettrici e di alimentazione, di pneumatici, di motocicli e ciclomotori, di calzature e articoli in cuoio, di apparecchi elettrici, di orologi e gioielli, di beni di consumo 

vari) e attività di manutenzione e soccorso stradale non rientrano nel concetto di distribuzione commerciale; 

- alla sezione H, codici 55.4 e 55.5, per quanto concerne le attività di cui alla lettera d); 

- alla sezione I, codici da 63.11 a 63.12.2, per quanto concerne le attività non direttamente connesse alla vendita, diverse da quelle di intermediazione commerciale di cui 

alla lettera c). 

Al fine dell’applicazione dell’aliquota per combustione per “usi industriali”, nel confermare quanto già evidenziato con la nota 4428/V, del 27 dicembre 2006, gli aventi 

diritto, ferma restando la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione (come chiarito con circolare n. 57/D, prot. n. 9300281/IV del 18.05.1994), dovranno 

presentare al soggetto erogatore apposita richiesta corredata della certificazione camerale comprovante l’iscrizione tra le imprese industriali ed artigiane, utilizzando, 

allo scopo di descrivere la tipologia di attività svolta, il pertinente codice della classificazione ATECOFIN 2004 sopra richiamata. 

 

L’ATECOFIN   2004   è   stato   sostituito   dall’ATECO   2007.   La   Tabella   di   raccordo   codici   ATECO   2007/ATECOFIN   2004   può   essere    consultata   all’indirizzo 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb93ed4f1f8dd8b/Tabella_raccordo_Atecofin2004_ATECO2007_sei_cifre.pdf 

 


