
Ordine Codice Agente Codice Prodotto Offerta 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Telefono Indirizzo mail Pec 

PDR Matricola Contatore Distributore REMI Consumo Annuo  

Indirizzo Fornitura Civico Comune Fornitura Provincia CAP 

Uso del Gas Calore Cottura + ACS Calore + Cottura + ACS Condizionamento Condizionamento + Calore Altri Usi
Codice Ateco 

Chiede 
che ai consumi di gas naturale riguardanti la/e predetta/e fornitura/e sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini 
delle accise e dell’addizionale regionale, ove prevista. 

Consapevole 
di essere consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
e che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, la Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato 
quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che goEnergy S.r.l. sarà tenuta a versare 
all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione. Oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas 
naturale all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. n. 504/1995 prevede sanzioni di carattere penale. 
Sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze (circ. n. 8822 del 20/09/1977), la non applicazione dell’accisa, ovvero l’applicazione 
dell’aliquota per usi industriali, o specifiche aliquote, decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta e che deve considerarsi valida 
finché non sostituita da altre, da far pervenire a goEnergy S.r.l. in ogni caso di variazione di quanto alla presente. 

Dichiara 
- che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ____________________________________________ dal ____________ con numero di iscrizione ____________________________;
- di sollevare goEnergy S.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da diverso impiego del gas consumato;
- che l’attività esercitata è ___________________________________________________________________________________________________;
- che i consumi relativi all’utenza sopra riportata sono riconducibili all’uso:

Industriale, Artigianale, Agricolo:
usi nell’ambito dei seguenti locali delle imprese industriali (esercenti attività produttive di beni e/o servizi), artigiane e agricole, posti all’interno 
degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva (indicare con una croce il caso applicabile): 

stabilimento industriale/laboratorio artigianale/azienda agricola 

uffici/mense/docce/spogliatoi/depositi/abitazione del custode (esempi di impieghi in attività connesse all’attività produttiva); 

altro (specificare) 

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) (indicare con una croce il caso applicabile): 

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; 

attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili). 

In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla distribuzione 
commerciale, nell’ambito di locali adibiti a tale attività, ad esempio per il riscaldamento di locali a uso domestico, bar, banca), indicare la 
percentuale del consumo attribuibile alla distribuzione commerciale (per il riscaldamento, in base alle volumetrie riscaldate) ______%; 

negli esercizi di ristorazione - comprese le mense aziendali (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giugno 2000); 

negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro - comprese l’abitazione del custode e i locali 
adibiti all’attività di somministrazione di bevande (Telescritto MF prot.3061/IV del 23 giugno 2000); 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE ACCISE GAS 

Dati Cliente 

Cognome e Nome / Ragione sociale Codice Fiscale  Partita IVA 

Via Civico Comune di Residenza / Comune Sede Legale Provincia CAP 

Telefono Indirizzo mail Pec 

Legale Rappresentante 

Dati della Fornitura Gas 



nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione (con le caratteristiche tecniche indicate nella lett. b) del comma 2 dell’art. 11 
della L. 9 gennaio 1991, n. 10), 
anche se riforniscono utenze civili; 

nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è 
previsto lo scopo di lucro; 

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

nelle Comunità di recupero per tossicodipendenti ove vengano svolti lavori artigianali o agricoli (telex Prot. 2181/98 del 22.07.1998); 

nelle case di cura se qualificabili come imprese industriali ex art. 2195 c.c. (circolare 48/D del 26 luglio 2002); 

nei locali adibiti a poliambulatorio privato di fisioterapia (circolare Prot. 4941/V del 12 marzo 2008); 

produzione di energia elettrica – cogenerazione (usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al 
competente Ufficio delle dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione per (indicare con una croce il caso applicabile): 

produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica 
punto 11, Tabella A, del D. Lgs. N. 504/95; 

usi 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. 

ALTRI CASI NON RICOMPRESI NELLE FATTISPECIE ELENCATE: (SPECIFICARE) _________________________________________________________ 

Contatti 

Telefono Fisso: 0983 878761 – Fax: 0983 547176 – WhatsApp: 377 1754064 – e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it – Presso i nostri Point (trova il punto più vicino su 

www.goenergysrl.it). 

Luogo Data Firma 

Titolare del trattamento dei dati personali è goEnergy S.r.l., con sede legale in Via E. Berlinguer, 107 - 89822 Corigliano-Rossano (CS). L'informativa 
completa è disponibile sul sito www.goenergysrl.it 

  Rev_29072020

http://www.goenergysrl.it/
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