Riduzioni imposta consumo e addizionali regionali
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Le forniture di gas metano sono soggette all'imposta di consumo erariale (accisa) e
alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione
geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.
Chi ne ha diritto?
Attività industriali produttive di beni e servizi con esclusione di eventuali utilizzi in
locali adibiti ad abitazione;
Attività artigianali;
Attività agricole;
Settore alberghiero
Esercizi di ristorazione
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (Negozio tradizionale, Supermercato, Grande
magazzino ,Ipermercato, Farmacia e Edicola e/o rivendita generi di monopolio)
Bar / Caffè / Pasticceria / Gelateria
Utilizzo negli impianti sportivi da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei
disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo
scopo di lucro;
Utilizzo nelle attività ricettive da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei
disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo
scopo di lucro;
Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione aventi le caratteristiche
tecniche indicate nell’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991,
n.10, anche se riforniscono utenze civili;
Documenti da fornire per richiedere l’agevolazione fiscale.
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Tali documenti devono necessariamente essere presentati preferibilmente al
momento della richiesta di attivazione della fornitura.
ISTANZA comprensiva di Dichiarazione di utilizzo;
fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento del rappresentante
che presenta la domanda;
certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ovvero Dichiarazione sostitutiva del certificato
C.C.I.A.A. con allegata visura camerale o copia del certificato C.C.I.A.A., se l'attività
non lo prevede copia dello Statuto che attesti l'attività svolta;
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copia Licenza rilasciata dal Comune (in caso di ristorazione) planimetria dei locali
corredata di schema di flusso del gas dal misuratore all'utilizzatore (firmata da chi
fa domanda);
Dichiarazione sostitutiva atto notorio (per attività di: ristorazione promiscua,
assistenza senza fini di lucro, sportiva dilettantistica)
Tale documentazione deve essere presentata o inviata a :
SOCIETA’ SERVIZI ENERGIA SRL
Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola VI
Tel. 0444 400013 -Fax 0444 401501
e-mail segreteria@ssenergia.com
Responsabile del trattamento dei dati personali: geom. Gianluigi Cavaliere.
Variazioni:
Le variazioni di ragione sociale devono essere comunicate all'UTF allegando nuovo
certificato così come per le volture (cessione di attività). La planimetria da allegare
alla domanda deve indicare lo schema di flusso dal contatore gas agli apparecchi
utilizzatori (caldaia C.T., scaldabagno, termoconvettore ) e deve essere firmata dal
responsabile della Ditta che presenta la domanda (perché egli dichiara che
l'impianto è come lo schema).
Ogni variazione dell'impianto deve essere comunicata con nuova planimetria
allegata.
Penali:
L'Utente che dichiara l'impiego del gas secondo gli usi aventi diritto alla riduzione
deve essere consapevole dell'importanza della sua dichiarazione e delle penalità
previste in caso di tentativo di evasione d'imposta (art. 40 del D.lgs. 26.10.1995 n.
504): pagamento del tributo evaso, multa dal doppio al decuplo dello stesso con
minimo di Euro 517,00, reclusione da 6 mesi a 3 anni.) Il Certificato Camerale , non
deve risalire a più di tre mesi dal momento della presentazione. Se la Ditta ha varie
unità locali , sul certificato camerale deve comparire quella per cui è stata
presentata la domanda (in caso di gestione calore, copia del contratto oppure
dichiarazione che ne attesti l'attività per tale sede).

