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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 

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

48 del DPR 12/12/2000 n. 445, per gli impieghi di Gas Naturale in usi esclusi ai sensi dell’art 21 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 

(***) Qualora la dichiarazione sia riferita a più Punti di Prelievo compilare l’elenco punti in allegato 

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; 

▪ qualora venga utilizzato il gas naturale con impiego totalmente escluso dal campo di applicazione delle accise il 

suddetto utilizzo deve essere fatto in modo che sia escluso, a giudizio insindacabile del competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Dogane, l’utilizzo del gas naturale per altri impieghi; 

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

▪ 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 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. 

____________________________________________________________________ Provincia  ___________  CAP ____________________  

PDR (***)_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

far  pervenire tempestivamente per posta raccomandata a 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;  

PG_GAS_ACC_ESCL_202110.1



2 di 4 

 

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 destinato agli usi di processo 

sottoesposti (barrare le caselle di interesse): 

 

 1-riduzione chimica;  

 2-processi elettrolitici;  

 3-processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della nomenclatura generale delle attività economiche 

nella Comunità Europea: 

CODICE ATECOFIN 
2004 

CODICE 
ATECO 2007 

 
DESCRIZIONE ATECO 2007 
 

 26.11.0 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 
 26.12.0 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
 26.13. 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 
 26.14.0 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 
 26.15.1p 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
 26.15.1p 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro 
 26.15.2 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
 26.15.3p 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
 26.15.3p 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
 26.15.3p 23.19.03 Riparazione di articoli in vetro 
 26.21.0 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
 26.22.0 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
 26.23.0 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
 26.24.0 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriali 
 26.25.0 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
 26.26.0 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 
 26.30.0 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

 26.40.0 23.32.00 
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in 
terracotta 

 26.51.0 23.51.00 Produzione di cemento 
 26.52.0 23.52.10 Produzione di calce 
 26.53.0 23.52.20 Produzione di gesso 
 26.61.0 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia 

 26.63.0 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

 26.64.0 23.64.00 Produzione di malta 

 26.65.0 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
 26.66.0 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo gesso e cemento 

 26.70.3 23.70.30 
Frantumazione di pietre e minerali vari 
fuori della cava 

 26.81.0 23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 
 26.82.0 23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

     

 4-processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della nomenclatura generale delle attività economiche 

nella Comunità Europea:  

CODICE ATECOFIN 
2004 

CODICE 
ATECO 2007 

 
DESCRIZIONE ATECO 2007  
 

 27.10.0 24.10.00  Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferro leghe  
 27.21.0p  24.51.00  Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa  
 27.21.0p  24.52.00 Fusione di acciaio 
 27.22.1  24.20.10  Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura  
 27.22.2  24.20.20  Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili  
 27.31.0 24.31.00 Stiratura a freddo di barre  
 27.32.0  24.32.00  Laminazione a freddo di nastri  
 27.33.0  24.33.02  Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo  
 27.34.0  24.34.00 Trafilatura a freddo 
 27.41.0  24.41.00  Produzione di metalli preziosi e semilavorati  
 27.42.0  24.42.00  Produzione di alluminio e semilavorati  
 27.43.0  24.43.00  Produzione di piombo zinco e stagno e semilavorati  
 27.44.0 24.44.00  Produzione di rame e semilavorati  
 27.51.0 24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 
 27.52.0   24.52.00  Fusione di acciaio 
 27.53.0  24.53.00  Fusione di metalli leggeri  
 27.54.0 24.54.00  Fusione di altri metalli non ferrosi 

 

 5-altro (riportare il codice di attività e descrizione del processo eventualmente non ricompreso tra quelli 

“metallurgici” sopra riportati) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Nota: in caso di usi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo di gas è soggetto a diversa tassazione) 
l’applicazione dei differenti trattamenti fiscali è subordinata alla presentazione di apposita relazione tecnica asseverata da 
esperti iscritti albi professionali. 

 

CHIEDE 

Pertanto, alla società PEGASO GAS E LUCE s.r.l.  di applicare ai consumi di gas naturale relativi ai punti di fornitura della 

presente istanza e destinati agli usi dichiarati il regime fiscale dell’accisa e dell’addizionale regionale secondo una delle 

determinazioni di seguito indicate (barrare la casella di interesse): 

 NON APPLICAZIONE DELL’ACCISA E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE SUL 100% del gas naturale fornito, in 

quanto tutto il quantitativo viene utilizzato direttamente ed esclusivamente negli “usi di processo” di cui sopra; 

 NON APPLICAZIONE DELL’ACCISA E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE SUL ___________% del volume di gas 

naturale fornito che viene utilizzato negli usi di processo identificati come da relazione tecnica redatta a norma 

di legge da allegare alla presente. 

 

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 l’agevolazione non potrà essere applicata in fattura; 

▪ copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’officina di produzione rilasciata dal compente Ufficio Doganale; 

▪ relazione tecnica asseverata da esperti iscritti ad albi professionali attestante la percentuale di gas soggetto e non 

soggetto a tassazione. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 __________________________________________  

 

PG_GAS_ACC_ESCL_202110.1


	Referente Contrattuale Cognome e Nome: 
	Ragione Sociale  Cognome e Nome: 
	Codice Fiscale Intestatario: 
	P IVA: 
	Indirizzo fornitura viapiazza: 
	Comune_3: 
	Provincia_3: 
	CAP_3: 
	PDR_CodicePDR: 
	RadioButton1: Off
	RadioButton31: Off
	RadioButton41: Off
	ateco1: 
	descattivita1: 
	codiceattivitanonpresente: 
	RadioButton4: Off
	datafirma3: 
	percentuale: 
	COD_POD: 
	COD_POD1: 
	COD_POD2: 
	COD_POD3: 
	COD_POD4: 
	COD_POD5: 
	COD_POD6: 
	COD_POD7: 
	COD_POD8: 
	COD_POD10: 
	COD_POD11: 
	COD_POD12: 
	COD_POD13: 
	COD_POD14: 
	Indirizzo1: 
	Indirizzo2: 
	Indirizzo3: 
	Indirizzo4: 
	Indirizzo5: 
	Indirizzo6: 
	Indirizzo7: 
	Indirizzo8: 
	Indirizzo9: 
	Indirizzo10: 
	Indirizzo11: 
	Indirizzo12: 
	Indirizzo13: 
	Indirizzo14: 
	Indirizzo15: 
	COD_POD9: 
	Indirizzo15_21: 
	Indirizzo15_31: 
	Indirizzo15_41: 
	Indirizzo15_51: 
	Indirizzo15_61: 
	Indirizzo15_71: 
	Indirizzo15_81: 
	Indirizzo15_91: 
	Indirizzo15_101: 
	COD_POD14_21: 
	COD_POD14_31: 
	COD_POD14_41: 
	COD_POD14_51: 
	COD_POD14_61: 
	COD_POD14_71: 
	COD_POD14_81: 
	COD_POD14_91: 
	COD_POD14_101: 
	Indirizzo15_101_21: 
	Indirizzo15_101_31: 
	Indirizzo15_101_41: 
	Indirizzo15_101_51: 
	Indirizzo15_101_61: 
	Indirizzo15_101_71: 
	Indirizzo15_101_81: 
	Indirizzo15_101_91: 
	Indirizzo15_101_101: 
	COD_POD14_101_21: 
	COD_POD14_101_31: 
	COD_POD14_101_41: 
	COD_POD14_101_51: 
	COD_POD14_101_61: 
	COD_POD14_101_71: 
	COD_POD14_101_81: 
	COD_POD14_101_91: 
	COD_POD14_101_101: 
	datafirma2: 


