Gelsia S.r.l.
Sede legale:
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 2251 • Fax +39 0362 237136
E-mail info@gelsia.it • customercare@gelsia.it
PEC info@pec.gelsia.it
Web www.gelsia.it

Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
REA di Monza Brianza n. 1854004
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

SPETT.LE
GELSIA SRL		
Via Palestro, 33
20831 Seregno (MB)

RICHIESTA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE
Denominazione ditta/ragione sociale del cliente
Sede legale: Via					n
Comune					prov
Codice fiscale		

P.IVA

tel.
Fornitura gas naturale in:
Via							n
Comune					prov
Codice ISTAT (Ateco 2007)
Codice utente
Lettura del contatore

mc (facoltativo*) del giorno

Il/la sottoscritto/a
nato/a			

Il

residente in via					n
Comune					prov
Nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/società sopra indicata,

CONSAPEVOLE
• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa, disciplinata dal D.lgs 26.101995 n. 504, 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 e in parte non agevolabili) nei casi 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;
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• Che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento in misura piena all’accisa;
• Sede
Che,legale:
qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle
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dichiarazioni,
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decadrà
benefici eventualmente
goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese
Tel. +39 0362 2251
le sarà addebitato quanto dovuto per accisa,
sanzioni, indennità di mora,interessi ed ogni altra somma che Gelsia srl sarà tenuta a versare
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all’Amministrazione
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oltre alle sanzioni amministrative previste
normaall’attività
di legge,
nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all’accertamento o al
Societàdi
soggetta
di direzione
e coordinamento
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dell’accise, l’art. 40 del citato D.Lgs
26.10.1995din.A2A
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 seguenti devono considerarsi valide finche non sostituite da altre, da far pervenire a Gelsia srl in 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 (consegna a Gelsia srl della documentazione prescritta).

Firma
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DICHIARA
Sotto la proprio 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 REA)

• Oppure (se non ancora iscritta) di aver presentato in data		

domanda di iscrizione presso lo stesso

Ufficio (in mancanza del numero di iscrizione viene sottointeso 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 attività
e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente dichiarazione risulta iscritta (ovvero è indicata nella domanda di iscrizione)
al predetto ufficio

DICHIARA INOLTRE
Sotto la propria 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

• Che gli usi del gas naturale relativa alla predetta fornitura sono esclusivamente gli “usi agevolati” di cui all’art. 26 del D.Lgs
26.10.1995.n.504 e ss.mm e sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e:
A. Usi industriali – artigianali – agricoli.
Usi, come indicati nell’art. 26 del D.lgs 26.10.1995 n. 504 nell’ambito dei locali delle imprese industriali (esercenti attività produttive
di beni/o servizi), artigiane e agricole, posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività
produttiva, comprensivi di uffici, mense, docce, spogliatori, depositi, abitazione del custode; pertanto gli usi del gas naturale sopra
indicati NON riguardano attività ( ad esempio in uffici) svolte all’esterno del recinto aziendale produttivo.
B. Fornitura di calore (“gestione calore”) verso imprese con i requisiti di cui al punto A.
Usi nell’ambito della propria attività di fornitura di calore nei confronti della ditta/e societa/e
beneficiaria/e, di cui la Ditta qui rappresentata ha acquisito il certificato CCIAA (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA)
e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ) allegati alla presente da cui risulta che il gas è utilizzato esclusivamente per usi
industriali/artigianali così come indicati nella precedente lettera A.
C. Usi industriali – artigianali di più imprese (con unico contatore).
Usi nell’ambito dello stesso complesso industriale/artigianale produttivo, in parte della scrivente e in parte della ditta/e
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D. Usi Alberghieri e simili
		

Albergo – Hotel			

		Locanda
		

Ostello per la gioventù

		

Villaggio turistico

		

Motel

		

Convitto – Collegio

		

Agriturismo

		

Pensione

		Campeggio
		

Esercizio di affittacamere

		

Altro						

.

E. Usi per attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande
Ristorante
		

Pizzeria

		

Trattoria

		

Birrerie

		

Tavola calda

		

Servizi di mensa

F. Usi per attività di intrattenimento
Sale da ballo
		

Sale da gioco

		

Locali notturni

		

Stabilimenti balnerari

		

Esercizi similari

G. Usi per attività di pubblico esercizio (bar e similari) mediante somministrazione di alimenti e bevande
Bar
		

Pasticcerie

		

Caffè

		

Gelaterie

		

Esercizi similari

H. Usi in comunità di recupero
Gelsia
S.r.l.
I. Usi
in case di cura gestite da enti aventi finalità di lucro
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Anziani

N.B. Qualora l’attività svolta senza fini di lucro si richiede copia dello Statuto dell’Ente richiedente da allegare alla presente richiesta.
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K. Usi in impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito da enti e associazioni senza fini di lucro.
N.B. Trattandosi di attività senza fini di lucro si richiede copia dello Statuto dell’Ente richiedente da allegare alla presente richiesta.

L. 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

		

Farmacia

		

Edicola e/o rivendita generi di monopolio

Sono compresi i locali di vendita e i depositi; gli uffici solo se contigui con le unità di vendita e non separati dalle stesse.
M. Forze armate nazionali.
Impieghi del gas naturale delle Forze armate nazionali. La richiesta riguarda:
		

Aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le forze armate nazioniali) per i locali della caserma/stazione/comando

		

e locali annessi;

		

Aliquota dell’accisa sul gas naturale (prevista per le forze armate nazionali) per assegnatari di alloggio di servizio:

		

Tipologia alloggio di servizio:

		

ASGC – Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi;

		

ASI – Alloggi di servizio al’incarico

		

ASGI – Alloggi di servizio gratuiti all’incarico;

		

APP – Alloggio di servizio per personale di passaggio

		

ASC – Alloggi di servizio collettivi;

		

SLI – Alloggi di servizio per esigenze logistiche di personale imbarcato.

CHIEDE
Che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi di cui sopra
dichiarati, ai fini dell’accisa e dell’addizionale regionale ove prevista.
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Allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità

Il cliente Timbro e Firma leggibile

PAG 4/5

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO AGEVOLAZIONE ACCISA
Il modello deve essere sempre compilato dal titolare/legale rappresentante avente poteri di firma.
Le pagine vanno tutte siglate solo la prima e l’ultima vanno firmate.
La parte relativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) è sostituibile fornendo a Gelsia srl il CCIAA in bollo valido
(emissione non superiore ai tre mesi).
Nella parte relativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47) devono essere barrate le lettere corrispondenti all’effettivo
utilizzo del gas naturale presso il luogo di fornitura. All’interno della lettera prescelta barrare inoltra una delle scelta se presente.
Per le utenze già in essere: indicando la lettura, la variazione di trattamento dell’accisa sarà più precisa.
Allegare sempre copia di un documento di identità fronte-retro; la fotografia deve essere comprensibile.

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma

Gelsia S.r.l.
Sede legale:
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 2251
Fax +39 0362 237136
E-mail info@gelsia.it • customercare@gelsia.it
PEC info@pec.gelsia.it
Web www.gelsia.it

COM-MO-010 rev.04 del 11/05/2020

Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
REA di Monza Brianza n. 1854004
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di A2A S.p.A.

PAG 5/5

