DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI INDUSTRIALI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a _____________________________________________________________________________________________ il ________________________________________

residente a ________________________________________________________________ Via ______________________________________________________________

codice fiscale/partita iva _________________________________________________________ telefono __________________________ fax ____________________

codice ATECO_________________________________ in qualità di __________________________________________________________________________________

denominata: ______________________________________________ con sede a ______________________________________________________________________

Via __________________________________________________________________________________________________________________________________________

codice fiscale/partita iva __________________________________________________ iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di _____________________________________ sez ______________________ REA ______________________________

data iscrizione _________________________ con forma giuridica ___________________________ ed il seguente oggetto sociale_______________________

_____________________________________________________ recapito ________________________________________________________________________________

Contratto numero _____________________________________________ a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con uBroker S.r.l.,

PdR__________________________________________________________ matricola contatore ___________________________________________________________

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, dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 e succ. integ. E modif. ) sarà esclusa o applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni
di seguito espresse, che sono 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 piena
all’accisa e all’addizionale 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 regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che
uBroker S.r.l. 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 sanzioni di carattere penale;
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• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire ad uBroker S.r.l., in ogni caso di
variazione di quanto in precedenza dichiarato;
• Che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circolare n. 8822 del 20/09/1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero
l’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;

CHIEDE
l’applicazione dell’accisa ridotta relativa agli usi “industriali” (°) per i consumi di gas naturale relativi all’utenza:

1. Codice Cliente _____________________ Matricola Contatore ________________________________ Uso promiscuo in %_____________________________
2. Codice Cliente _____________________ Matricola Contatore ________________________________ Uso promiscuo in %_____________________________
3. Codice Cliente _____________________ Matricola Contatore ________________________________ Uso promiscuo in %_____________________________

(°) Dal 1° giugno 2007, l’art. 21, comma 13 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26, prevede che l’accisa
e l’addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e
mineralogici (per la quale è stato predisposto uno specifico modulo).

Dichiara
sotto la propria personale responsabilità che i consumi relativi all’utenza citata sono riconducibili all’uso:

1.

( ) Industriale *

2.

( ) Artigianale

3.

( ) Agricolo

* L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie:
I. ( ) Alberghi
II. ( ) Strutture ricettive assimilate
III. ( ) Distribuzione Commerciale
IV. ( ) Forni da pane
V. Esercizi di ristorazione ( ) agevolazione totale ( ) agevolazione parziale 50%
VI. ( ) Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
VII. ( ) Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate ad esempio all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti e per
il recupero dei tossicodipendenti (indicare il tipo di attività)
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
- che l’attività svolta dalla Società/Ditta è__________________________________________________________ ed è iniziata in

data______________________________________________________________________ che l’uso del gas naturale è riconducibile a

_______________________________________________________________________________

- SEDI SECONDARIE ISCRITTE (da compilare obbligatoriamente se si richiede l’applicazione per una sede secondaria)

1) denominazione _________________________________________________________________________ stato ___________________________________________
provincia ________ comune _________________________________ via ___________________________________________________n. _______________________
CAP______________________ attività esercitata ________________________________________ data di inizio attività __________________ che l’uso del gas
naturale è riconducibile a ___________________________________________________________________________________________________________________

2) denominazione _________________________________________________________________________ stato ___________________________________________
provincia ________ comune _________________________________ via ___________________________________________________n. _______________________
CAP______________________ attività esercitata ________________________________________ data di inizio attività __________________ che l’uso del gas
naturale è riconducibile a ___________________________________________________________________________________________________________________

3) denominazione _________________________________________________________________________ stato ___________________________________________
provincia ________ comune _________________________________ via ___________________________________________________n. _______________________
CAP______________________ attività esercitata ________________________________________ data di inizio attività __________________ che l’uso del gas
naturale è riconducibile a ___________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
(compilare solo se di specifico interesse)

1.

( )

Che il gas naturale fornito per l’utenza n. _____________ è utilizzato prevalentemente per uso di ristorazione e che

pertanto, sussistendo impedimenti tecnici all’installazione di contatori distinti atti a ricevere i consumi di eventuali attività diverse
dalla ristorazione, l’intero consumo sarà assoggettato all’aliquota prevista per uso industriale. Di essere in possesso delle seguenti
autorizzazioni e/o licenze rilasciate o comunicate dal Comune _________________________ per il pubblico esercizio ubicato in
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____________________________ via________________________________________________________n_____

tipo A – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................
tipo B – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................
tipo C – Autorizzazione n........................... data.......................per mq ............................
tipo D – Autorizzazione n. ......................... data.......................per mq ............................
Di essere a conoscenza che sulla base di quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane, sono da considerare annessi i bar che costituiscono una
struttura integrata nell’albergo/ristorante. Inoltre, fermo restando il criterio dell’ingresso unico su pubblica via, l’attività del bar deve essere
parte integrante dell’attività dell’albergo e/o del ristorante, la cui capacità ricettiva e di ristorazione costituisce il presupposto per la correlata
attività commerciale, in quanto quest’ultima deve riferirsi esclusivamente o comunque prevalentemente agli alloggiati.

2.

( )

Che il gas naturale fornito per l’utenza sopra indicata è utilizzato esclusivamente per l’attività sportiva dilettantistica

gestita senza fini di lucro.

3.

( )

Che il gas naturale fornito per l’utenza sopra indicata è utilizzato per l’attività ricettiva svolta da istituzioni finalizzate a

assistenza disabili, orfani, indigenti, anziani in Case di Riposo, anche quando non è previsto lo scopo di lucro ______________
______________________________________________________________________________________________________________________________

4.

( )

Che il gas naturale fornito per l’utenza sopra indicata è utilizzato per l’attività di Casa di Cura prestando attenzione che

l’agevolazione spetta solo se la casa di cura è qualificabile come impresa industriale, alla stregua dei criteri desumibili dall’art.
2195 del Codice Civile, mentre non è applicabile se la Casa di Cura è gestita senza fini di lucro e quindi non qualificabile come
impresa industriale. La presente dichiarazione è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. Si allega,
per la trasmissione all’ Ufficio delle Dogane competente, la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);
2. Copia del certificato della camera di commercio (Visura Camerale) con l’indicazione del rappresentante negoziale (eventuale);
3. Copie delle licenze di esercizio per l’attività di ristorazione (eventuale);
4. Copia dello statuto (se si tratta di attività sportiva dilettantistica) (eventuale).

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a:

uBroker S.r.l. – via Italia, 61 – 10093 Collegno (TO)
e-mail: info@ubroker.it
Luogo e data

_________________________________________
Il Richiedente

__________________________________________
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Numero cliente _________________________/___
AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire a uBroker unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di
identità del richiedente. Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde gratuito 800950005.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Gentile Cliente,
la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli IMPIEGHI DEL
GAS NATURALE PER USI INDUSTRIALI, rappresenta condizione essenziale per procedere all’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta.
La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il
trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di uBroker preposto alla gestione di tale istanza, nonché
alla gestione del contratto di somministrazione di gas naturale in qualità di incaricati al trattamento. I suddetti dati potranno essere inoltre
comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale richiesta e
dell’esecuzione del contratto di somministrazione di gas naturale.
Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al
trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate a uBroker S.r.l., presso la sede in Via Digione, 13bis – 10143 Torino.
La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è uBroker S.r.l., nella persona del Presidente, domiciliato presso la sede della
società in Via Digione, 13bis – 10143 Torino.
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