DICHIARAZIONE RELATIVA AD USI INDUSTRIALI DI GAS NATURALE
DA PARTE DI UTILIZZATORI INDUSTRIALI (TERMOELETTRICI ESCLUSI)
CON CONSUMI SUPERIORI A 1.200.000 METRI CUBI PER ANNO
NUOVO CONTRATTO DI FORNITURA
Denominazione Ditta / ragione Sociale del Cliente:
Via

n.

Comune

Prov.

Codice Fiscale/Partita Iva
Telefono

Fax

Località di fornitura del gas metano: Via
Provincia

n.

Comune

Codice Utenza

Il Sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

il

Comune

Prov.

residente in via

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, con riferimento al contratto di
fornitura del gas naturale relativo alla predetta utenza ed all’istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà già
presentate ai fini della corretta applicazione delle aliquote dell’accisa e dell’imposta regionale sul gas naturale.
CONSAPEVOLE
•

che, per effetto della disposizione prevista dall’art. 24, comma 5, della legge 23.12.2000 n. 388, e successive proroghe, l’accisa
sul gas naturale stabilita dal testo unico approvato con il D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, e successive modifiche, è ridotta del 40%
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;

•

che la presente dichiarazione sarà messa a disposizione dell’UTF per l’espletamento delle proprie funzioni;

•

che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici goduti sulla base
della stessa e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora,
interessi e ogni altra somma che UTILITY 360 S.p.A. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;

CONSIDERATO
•

che, a seguito della cessazione del contratto di fornitura del gas naturale a suo tempo stipulato con altra società venditrice, ha
stipulato un nuovo contratto con UTILITY 360 S.p.A. in riferimento all’utenza sopra indicata;

•

che il gas naturale veniva precedentemente utilizzato e continua ad essere utilizzato per gli stessi “usi industriali”, previsti dall’art.
26, nota 1, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e successive modifiche;

DICHIARA (sotto la propria personale responsabilità):
che, alla data odierna, i consumi di gas naturale sottoposti alla tassazione dell’aliquota per uso industriale e fatturati dalla precedente
società fornitrice hanno superarto, con riferimento all’anno solare in corso e alla suddetta utenza, il quantitativo di 1.200.000 metri cubi
e che, pertanto, ha diritto all’applicazione della riduzione del 40% dell’aliquota d’accisa per uso industriale.

li,
Timbro e Firma Cliente
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