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Spett.le 

PEGASO GAS E LUCE s.r.l. 

VIA MEZZANINA 18 

56121 Pisa 

PEC: pegasogaseluce@pec.it 

Mail: info@pegasogaseluce.it 

 
ALIQUOTA ACCISE GAS NATURALE -Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 

del DPR 12/12/2000 n. 445 sugli usi del Gas Naturale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 26/10/1995 n. 504 (Testo 

Unico Accise) 

 

DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della società (*) ________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________ Partita Iva _______________________________________________  

Codice Ateco (**) relativo all’attività svolta presso il punto di fornitura_______________________ riportato nel certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.  e la cui descrizione della tipologia di attività è__________________________________________________ 

(*) in caso di Pubblica Amministrazione, il richiedente deve essere munito ai sensi del D. Lgs. 165/2001 dei necessari poteri funzionali agli scopi di cui alla 

presente istanza e di poter adottare gli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

(**) Se non ancora iscritta in Camera di Commercio, il sottoscritto dichiara che è stata presentata, in data _________________, domanda di iscrizione. In mancanza 

di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non 

appena disponibile. 

 

 
DATI DEL PUNTO DI FORNITURA  

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________________________________________  

Comune ____________________________________________________________________ Provincia  ___________  CAP ____________________  

PDR (***) ____________________________________________________________________________________________________________________  

(***) Laddove la richiesta di fornitura si riferisca a più PDR si prega di prendere contatti con PEGASO GAS E LUCE s.r.l. al fine del possibile cumulo dei consumi. 

 

CONSAPEVOLE CHE 

▪ a norma dell’art. 76 del D.P.R. 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; 

▪ l’imposizione fiscale in materia di accise sul gas naturale è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico 

Accise); 

▪ i mutamenti nell’impiego di gas naturale e/o nella destinazione d’uso dei locali possono comportare variazioni nel 

trattamento fiscale del gas naturale; 

▪ PEGASO GAS E LUCE s.r.l. provvederà ad adeguarsi tempestivamente ad eventuali nuove indicazioni che dovessero 

pervenire dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria; 

▪ la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non verrà espressamente revocata con comunicazione da 

far pervenire tempestivamente per posta raccomandata PEGASO GAS E LUCE s.r.l., VIA MEZZANINA 18, 56121 

Pisa ovvero via PEC all’indirizzo pegasogaseluce@pec.it in caso di variazione di quanto dichiarato;  

▪ l’imposizione fiscale in materia di accisa sul gas naturale verrà applicata sulla base delle dichiarazioni contenute 

nella presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse da PEGASO GAS E LUCE s.r.l. 

al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane; 

▪ nei casi ritenuti dubbi, ad insindacabile giudizio di PEGASO GAS E LUCE s.r.l. l’applicazione del regime fiscale 

agevolativo sarà subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane che verrà all’uopo 

interessato anche per la definizione delle modalità applicative; 

▪ oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas 

all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del TUA prevede sanzioni di carattere penale. 
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DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n.445, che il gas naturale oggetto del 

contratto di fornitura, relativamente ai punti di fornitura indicati nella presente istanza è riconducibile all’uso (barrare 

le caselle di interesse): 

 

 1- Artigianale 

 2- Agricolo 

 3- Industriale. L’uso industriale può essere individuato nelle seguenti tipologie di impieghi (barrare la casella 

d’interesse): 

o usi nelle attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle 

aziende dove viene svolta l’attività produttiva; sono esclusi gli usi posti al di fuori del recinto aziendale 

produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o usi privati; 

o usi nel settore della distribuzione commerciale, nei locali adibiti alle seguenti attività (sulla base dei 

chiarimenti intervenuti con la circolare dell’Agenzia delle dogane, prot. n. 4941/V del 12 marzo 2008): 

 attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita 

per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di 

comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; 

 attività di commercio all’ingrosso; 

 attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; 

o nell’ambito di imprese alberghiere e altre strutture ricettive (albergo, hotel, motel, residenze turistico-
alberghiere, villaggi turistici, campeggi, casa vacanze, sempre che l’attività sia esercitata in forma d’impresa 
industriale); 

o negli esercizi di ristorazione e/o attività di somministrazione di bevande, comprese le mense aziendali 

(Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000; Circolare MF n. 64, prot. 1514/IV del 4 aprile 2000; Nota 

prot. 4941/V del 12 marzo 2008): 

 ed è svolta anche attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari, sulla base di una determinazione presunta dei consumi, come 

indicato dalla circolare n. 64/2000, in assenza di distinti contatori, il 50% dei consumi verranno 

assoggettati l’aliquota prevista per uso industriale, il restante 50% verrà assoggettato all’aliquota per 

uso civile; 

 ed è svolta anche attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari, a tale riguardo il sottoscritto dichiara sotto la propria personale 

responsabilità che i consumi sono da imputare prevalentemente (> 50%) all’attività di ristorazione  e/o 

somministrazione di bevande ed esercizi similari e dichiara la sussistenza di impedimenti tecnici 

all’installazione di distinti contatori; 

o in forni da pane; 

o case di riposo per anziani (telex Prot. 2181/98 del 22.07.1998); 

o attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli indigenti anche 

quando non è previsto lo scopo di lucro;  

o nelle comunità per il recupero dei tossicodipendenti ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli; 

o nel settore ospedaliero, per attività di assistenza sanitaria svolte negli enti ospedalieri e in tutte le altre 
strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali (nota 77415 del 30 luglio 2014), nei locali 
adibiti ad ambulatorio, consultorio, poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare Prot. 4941/V del 12 
marzo 2008); 

o negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro 
(Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000; Nota 4941/V del 2008; Nota MF prot. 4362 del 4 gennaio 
2002); 

o 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; 
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 4- Produzione di calore per la rivendita (barrare la casella d’interesse): 

o in casi diversi dal teleriscaldamento, a utenze civili (circolare n. 48/D del 26 luglio 2002); 

o in casi diversi dal teleriscaldamento, a utenze che beneficiano di esclusione/esenzione da imposizione (in 

questo caso il Cliente attesta di aver ricevuto dagli utilizzatori del calore certificazioni camerali o 

autocertificazioni relative al diritto all’applicazione del regime in parola – cfr. Telescritto n. 4941/V del 

2008); 

o per utenze industriali (in questo caso il Cliente attesta di aver ricevuto dagli utilizzatori del calore 

certificazioni camerali o autocertificazioni relative al diritto all’applicazione dell’aliquota in parola – cfr. 

Telescritto n. 4941/V del 2008); 

o per usi promiscui (in questo caso il competente Ufficio dell’Agenzia provvederà ad individuare, su 

richiesta del Fornitore, gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi 

- cfr. Circolare MF n. 48/D, prot. 3913 del 26 luglio 2002). 

 5- Produzione di energia elettrica – cogenerazione* con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle 

disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11, Tabella A, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504) come 

da autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle dogane di _____________________con lettera prot. n.___________ 

____del_______________nella quale è stata accertato la destinazione del gas naturale e sono indicate le modalità per 

la corretta applicazione del relativo regime fiscale, in considerazione della: 

o produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica per la rivendita; 

o produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica utilizzata per uso proprio; 

e 

o combustione nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche 
tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lett. B) della L. 9 gennaio 1991, n.10, anche se riforniscono utenze 
civili (circolare n. 48/D del 26 luglio 2002); 

o produzione di calore impiegato in utenze civili (circolare n. 48/D del 26 luglio 2002); 

o produzione di calore impiegato in utenze che hanno diritto agli usi industriali (in questo caso il Cliente 
attesta di aver ricevuto dagli utilizzatori del calore certificazioni camerali o autocertificazioni relative al 
diritto all’applicazione dell’aliquota in parola - circolare n. 48/D del 26 luglio 2002 e telescritto n. 4941/V 
del 2008). 

* Per la determinazione delle quantità di gas impiegate per la produzione di energia elettrica è utilizzato:  

 il criterio previsto dall’art. 19, D.L. n. 119/2018, in base al quale alla quantità di gas naturale fornita 

espressa in metri cubi è applicato il coefficiente 0,220; oppure 

 il criterio indicato dall’Agenzia delle Dogane, Ufficio delle dogane di…………………..nell’apposito verbale 

prot………………. del………………….. (il verbale deve essere allegato). 
(La mancata produzione della documentazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane non dà titolo al 
riconoscimento dell’uso richiesto. L’applicazione della aliquota ridotta nell’ambito della cogenerazione è 
disciplinata dall’art. 19, D.L. n. 119/2018. Il Fornitore applicherà l’aliquota spettante al gas naturale utilizzato 
per la produzione di energia elettrica e termica in base alla comunicazione mensile dei volumi che sarà 
effettuata dal Cliente) 

 6- Coltivazione di Idrocarburi (punto 10, Tabella A, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504) 

 7- Forze Armate Nazionali per i soli usi consentiti, cosiddetti “usi istituzionali”, a Caserme e alloggi di servizio 

gratuiti 

 8- Usi esenti ai sensi dell’art. 17 del TUA: 

o nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri 

Modello 181/US o modello ex art. 151 della Direttiva 2006/112/CE); 

o alle organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle 

condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (si allega la dichiarazione del Ministero degli Affari 

Esteri Modello 181/US o modello ex art. 151 della Direttiva 2006/112/CE); 

o alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi 

consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; 

o nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i 

medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (si allega la dichiarazione del 
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Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US) 

 9- Usi Promiscui, nel caso in cui il gas misurato dallo stesso contatore viene usato per usi industriali e usi non 

ricompresi tra gli usi industriali di cui all’art. 26 del TUA: 

o la scrivente è in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle dogane di 

_____________________con lettera prot. n.___________ ____del_______________ (che si allega) 

o la scrivente è in possesso di relazione tecnica asseverata da esperti iscritti ai relativi albi 

professionali dalla quale si evincano le percentuali di gas naturale da assoggettare a diversi 

regimi di imposizione (che si allega) 

(In caso di mancata produzione dei predetti allegati non è possibile dare seguito alla richiesta di applicazione 

del regime fiscale degli usi dichiarati)  

 

CHIEDE 

pertanto, alla società PEGASO GAS E LUCE s.r.l. di applicare il corrispondente regime fiscale sui consumi di gas naturale 

relativamente ai punti di fornitura della presente istanza. 

 

* 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega 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 del richiedente in corso di validità conforme all’originale. Qualora non venga 

allegata all’istanza, la stessa non può essere considerata valida e il regime fiscale richiesto non potrà essere 

applicato in fattura; 
▪ Copia dell’autorizzazione rilasciata dal compente Ufficio delle dogane; 
▪ Copia della relazione tecnica asseverata; 

▪ Copia del certificato camerale; 

▪ Copia dello statuto (necessario se si tratta di associazione sportiva dilettantistica); 

▪ Copia della dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US. (dove richiesta) 

 

 

 

 

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  

 
 

 

 

 

 

Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196 del 30giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo n.196/2003 l’interessato 

potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’ informativa 

completa è contenuta nelle condizioni generali del contratto, già consegnate all’interessato 

 

 

  



PG_GAS_ACC_AGEV_202006.2 

5 di 5 

 

ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE PER PIU’ PDP 

 

n. Indirizzo (via – cap, località - pv) Codice PDP (14 cifre) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
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