
ISTANZA PER APPLICAZIONE ALIQUOTE RIDOTTE 
DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE

D. Lgs. 26/10/1995 n. 504

che l’imposizione fiscale in materia di accisa e dell’addizionale regionale sul gas naturale è disciplinata dal D. Lgs 26/10/1995 n. 504, dalle leggi 
regionali e dalle successive modifiche e integrazioni, nei quali sono evidenziati i criteri in base ai quali gli impieghi del gas metano si considerano 
compresi negli “usi industriali”;

che i mutamenti nell’impiego del gas e le modiche dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa e all’addizionale 
regionale sul gas metano e che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a 
Roma Gas & Power S.p.A.;

che, qualora dai controlli 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, sarà addebitato alla Ditta/Società sopra indicata 
quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Roma Gas & Power S.p.A. sarà tenuta a 
versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

che, oltre alle sanzioni amministrative, nei confronti di chiunque sottrae il gas metano all’accertamento o al pagamento delle accise, è prevista la pena 
della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, a norma dell’art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;

che nei casi di usi promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali, e in parte non agevolabili, in quanto domestici, non misurati da distinti contatori), 
nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata 
all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità
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CONSAPEVOLE

e-mail/PEC

Sez REA con forma giuridica ed il seguente oggetto sociale

in qualità di

Prov

della ditta

con sede in

Telefono Cellulare

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a  a

residente in Via

Via

P.IVA

il

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di

Codice ATECO

Iscritta al registro delle imprese



teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera B) del comma 2 
dell’art. 11 della L.9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che i consumi di gas metano in riferimento 
all’utenza 

DICHIARA
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(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Mc. risultanti dal segnante del misuratore

sono destinati agli usi sotto esposti e nelle percentuali indicate:

L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie:

Nell’ipotesi di svolgimento dell’attività di ristorazione ovvero di somministrazione di bevande e contestualmente dell’attività di 
intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, si dovrà distinguere i consumi 
imputabili alle attività agevolate di somministrazione di bevande e di ristorazione dei consumi afferenti alle altre: agevolazione 
pari a  

in data

1 Artigianale %      Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane n.

% %

%

%

%

%

%
%

%

%

%

2 Agricolo 3 Industriale

esercenti attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta 
l’attività produttiva

distribuzione commerciale:

attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita - codice atecofin

alberghi

esercizi di ristorazione

forni da pane
case di cura gestite con fine di lucro
case di riposo per anziani

attività ricettive senza fine di lucro per assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani, degli indigenti
impianti e associazioni sportive dilettantistiche gestite senza scopo di lucro

                               % (sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto aziendale produttivo, gli usi in appartamenti per 
dipendenti, titolari o usi privati)

- attività di somministrazione di bevande, latte, dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria, di prodotti di gastronomia, bar, caffè, 

- attività di commercio al dettaglio - codice atecofin

- attività di commercio all’ingrosso - codice atecofin

birrerie e simili - codice atecofin

(indicare la percentuale)

Prov. Cap

Codice punto di riconsegna PDR Cod. Cliente

Gas

Indirizzo di fornitura

Comune

n°



usi nell’ambito della propria attività di fornitura calore (es: “gestione calore”, “gestione energetica”) nei confronti della società beneficiaria 
di cui la società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.) e la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

DICHIARA
Infine
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di essere consapevole che l’agevolazione fiscale verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni espresse e dei 
documenti allegati;

di essere consapevole che l’esclusione prevista dal comma 13 dell’articolo 21 del TUA riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati 
direttamente nel processo produttivo o per un apporto energetico immediato al processo;

%

4 Produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa

5 Autoproduzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa

sull’energia elettrica (punto 11 tab.A D.Lgs 26.10.95 N. 504), codice di accisa

sull’energia elettrica (punto 11 tab.A D.Lgs 26.10.95 N. 504), codice di accisa

delle Dogane di

dell’Agenzia delle Dogane di

rilasciata dall’Ufficio

rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia 

% 

% 

% 

% 

6 Per la distribuzione ad uso autotrazione

7 Forze armate nazionali per i soli usi consentiti, cosiddetti “usi istituzionali”, a caserme e alloggi di servizio gratuiti

di essere consapevole che l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di presentazione della seguente documentazione (consegna 
o spedizione) e con eventuale conguaglio fiscale effettuato a partire dalla lettura del contatore indicata sul presente modulo o comunque
riconducibile alla data di richiesta di attivazione della fornitura;

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, che:
- i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell’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

- i dati saranno comunicati all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.);
- potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 D. Lgs 196/2003;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Roma Gas & Power Spa, con sede in via Clitunno, 51 - 00198 Roma.

ridotte delle accise sul gas metano;

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:

Copia del documento d’identità in corso di validità;
Relazione tecnica rilasciata da un esperto iscritto all’albo professionale (come disposto dall’Agenzia delle Dogane con prot. n. 4436 del 
24 luglio 2007) se necessaria;
Copia della Visura Camerale della Società/Ditta richiedente NON ANTERIORE A 6 MESI

Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
Identità: il titolare del trattamento è Roma Gas & Power, con sede legale in via Clitunno 51, 00198 Roma. Dati di contatto RPD: la società ha designato un responsabile della protezione dei dati, che potrà essere contattato 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it. Finalità e base giuridica del trattamento: attraverso la presente informativa comunichiamo che i suoi dati potranno essere trattati, senza la necessità del suo 
consenso, nel rispetto delle formalità previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679, per dare seguito a richieste da parte di soggetti pubblici, come l’autorità amministrativa o giudiziaria. I suoi dati personali potranno 
inoltre essere trattati per le finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi richiesti con la sottoscrizione del presente modulo o al fine di accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria, un diritto del titolare 
o di altre società controllate o collegate. Destinatari dei dati personali: la informiamo che per l’erogazione del servizio richiesto attraverso la compilazione di questo modulo, il trattamento dei dati potrà avvenire anche 
per il tramite di società controllate da Roma Gas & Power.  Finalità commerciali - consenso: i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati previo rilascio del Suo consenso, per le finalità funzionali all’attività del 
titolare o di un terzo quali ad esempio la commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Diritti degli interessati: in qualità di interessato, le sono riconosciuti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal titolare per 
le finalità sopra indicate.  Per avere maggiori informazioni sui suoi diritti e su come esercitarli, scriva al Responsabile della Protezione dati all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it, ovvero consulti il 
nostro portale romagas.it nella pagina dedicata alla privacy. Per eventuali richieste o chiarimenti potrà inoltre contattare il servizio Clienti al numero verde 800.775.763.

Data Firma 

ROMA GAS & POWER s.p.a. 
Sede legale via Clitunno, 51 - 00198 Roma
P. iva 08395581005 | R.E.A. di Roma N. 1091617 
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Numero Verde 800 775 763 | Fax 06 6228 7076  
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