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Spazio riservato per il protocollo di  

VUS COM SRL 

                       Mod. G (processi mineralogici-elettrolitici-metallurgici) 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 
 
 

PROCESSI MINERALOGICI – ELETTROLITI – METALLURGICI 

(ESENZIONE ACCISA) 

 

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 (*) ____________________ 

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, 

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.) 
 

e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta al predetto Ufficio; 
 

DICHIARA INOLTRE 
(sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 – Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio): 

 

� che i consumi di gas metano sono utilizzati nei processi metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale 

delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi” di cui al regolamento (CEE) n.3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla 

classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, ed in particolare che i consumi di gas naturale, 

nella percentuale pari al ___% sono impiegati nel  
 

  processo di riduzione chimica 

  processo mineralogico (barrare la casistica della successiva tabella relativa ai processi mineralogici) 

  processo elettrolitico 

  processo metallurgico 
 

� che ai fini dell’applicazione dell’imposta di consumo e relative imposte addizionali sul gas naturale SUSSISTONO i requisiti 

oggettivi per fruire dell’esenzione prevista per il gas naturale impiegato nei processi mineralogici, elettrolitici, metallurgici 

come previsto dall’art.21 del T.U.A. (Testo Unico Accise) 

� di aver pertanto diritto all’applicazione del disposto dell’art.13 del D.Lgs. n.26 del 02/02/2007, pubblicato nella G.U. 22 

marzo 2007, n.68, S.O. 

� che i consumi relativi alla predetta utenza sono dovuti esclusivamente per le lavorazioni indicate nell’allegato NACE 

REV.1.1. di cui al Regolamento (CEE) n.3037/90 del 9 ottobre 1990 e, più in particolare, agli impieghi indicati in 

corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e: 

 

 

 

Firma (leggibile) ______________________________ 
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PROCESSI MINERALOGICI: SOTTOSEZIONE DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 

METALLIFERI 

 

“processi mineralogici” classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 

Comunità europee sotto il codice DI 26 (barrare il codice dell’attività svolta): 
 

26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro  

  26.11 Fabbricazione di vetro piano  

  26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano  

  26.13 Fabbricazione di vetro cavo  

  26.14 Fabbricazione di fibre di vetro  

  26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro usi tecnici), lavorazione di vetro cavo  
 

26.2 Fabbricazione prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione prodotti ceramici refrattari  

  26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali  

  26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica  

  26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica  

  26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale  

  26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici  

  26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari  
 

26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti  

  26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti  
 

26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta  

  26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta  
 

26.5 Produzione di cemento, calce, gesso  

  26.51 Produzione di cemento  

  26.52 Produzione di calce  

  26.53 Produzione di gesso  
 

26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso 

  26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

  26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia  

  26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso  

  26.64 Produzione di malta  

  26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento  

  26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
 

26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia  

   26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia  
 

26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi  

   26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi  

   26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi 

 

“processi metallurgici” classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 

Comunità europee sotto il codice DJ27 (barrare il codice dell’attività svolta):  
 

27.1 Siderurgia  

  27.10 Siderurgia  
 

27.2 Fabbricazione di tubi  

  27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa  

  27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio  
 

27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio  

  27.31 Stiratura a freddo  

  27.32 Laminazione a freddo di nastri  

  27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo  

  27.34 Trafilatura  
 

27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi  

  27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati  

  27.42 Produzione di alluminio e semilavorati  

  27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati  

  27.44 Produzione di rame e semilavorati  

  27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati  
 

27.5 Fonderie  

  27.51 Fusione di ghisa  

  27.52 Fusione d’acciaio  

  27.53 Fusione di metalli leggeri  

  27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 
 

Firma (leggibile) ______________________________ 
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CHIEDE 

  che, ai fini dell’imposta di consumo e relative addizionali, NON venga applicata l’accisa sul gas naturale in percentuale del 100%; 

  che, ai fini dell’imposta di consumo e relative addizionali, NON venga applicata l’accisa sul gas naturale in percentuale del ____% 

allegando relazione tecnica redatta da esperto iscritto ad albo Professionale di categoria (così come disposto dall’Agenzia delle 

Dogane con prot.n.4436 del 24/07/2007); 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

� di SOLLEVARE la VUS COM SRL da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso del gas naturale 

� di essere a conoscenza che il beneficio richiesto comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 21 

dicembre 1990, n. 398 - Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale … all'imposta di consumo sul gas metano e per 

le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale. Tale disposizione al “Capo II - Addizionale regionale all'imposta 

di consumo sul gas metano usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti” all’art.9.2. 

prevede che “A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 

da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.  
 

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 saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’applicazione delle aliquote 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 la VUS COM (nella persona dell’amministratore Unico) – V.le IV Novembre,20–06034 FOLIGNO (PG) 
 

 

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 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. 

 
 

________________________________    _______________________________________ 

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 
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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. 
 

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.  
 

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.  


