Vendita Gas ed Energia Elettrica

Codice utenza :_______________________
Ai fini dell’ammissione all’assoggettamento dell’imposta di consumo ridotta per i consumi di gas metano rilevati dal contatore con
matricola n°_________________________ si afferma che quanto dichiarato ai punti

risponde al vero esonerando Asm

Energia s.p.a. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Amministrazione Finanziaria derivante da un diverso impiego del gas consumato.
A1

La ditta ______________________________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________ in Via____________________________________________________ n°__________
utenza gas a ____________________________ in Via ____________________________________________________ n°__________
rappresentata da _____________________________________________________________________________________________
Dichiara che il metano è utilizzato esclusivamente per:




impieghi effettuati nell’ambito di impresa industriale o di stabilimento o laboratorio artigiano o della
distribuzione commerciale
impieghi produttivi di azienda agricola analoghi a quelli delle imprese industriali o artigiane



riscaldamento di forno da pane



impieghi nell’ambito di impianti o stabilimenti di produzione di aziende pubbliche o private (tipo FF.SS.,
Monopoli di Stato, Enel, Telecom ed altre) iscritte o no alla Camera di Commercio



impieghi effettuati nell’ambito di albergo, pensione, locanda o casa di riposo per anziani



impieghi effettuati negli esercizi di ristorazione



impieghi negli impianti sportivi e nelle strutture annesse



impieghi nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti



consumi della casa del custode dello stabilimento industriale
e quindi soggetto all’imposta ridotta come stabilito al terzo comma dell’art. 6 del D.L.15/09/1990, n° 261
convertito con modificazioni nella legge 12/11/1990, n° 331 e successive modifiche ed integrazioni



consumi attribuiti alla produzione di energia elettrica (secondo il parametro 0.273 mc/kWh indicato nella circolare
ministeriale prot. n° 8807721 del 03/02/1989)



consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici



Forze Armate Nazionali
e quindi esclusi dalla tassazione erariale ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del D.L. 15/09/1990, n° 261,
come modificato dalla legge di conversione 12/11/1990, n° 331 e successive modifiche ed integrazioni.
A2 Dichiara che il gas metano non viene utilizzato per:

impieghi nelle abitazioni diverse da quelle del custode;

consumi di ditte diverse dal titolare del contratto di fornitura;

riscaldamento di uffici, magazzini o altri locali fuori dell’ambito dello stabilimento o del laboratorio.
A3 Dichiara, infine, di essere a conoscenza che:

sono applicabili nei confronti di chiunque sottrae all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di consumo il gas metano impiegato
in usi diversi da quelli consentiti per legge, le sanzioni penali stabilite dall’art. 40 del D.L. 26/10/1995, n° 504.
________________ , ________________
Alla data il contatore segnava mc: _____________________

Firma
____________________________________

La presente dichiarazione rientra tra gli atti di cui all’art. 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°642 e beneficia pertanto del pagamento di
imposta di bollo in caso d’uso.
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