
Spett/le Ufficio Tecnico di Finanza 								       

Oggetto: Gas Metano – Applicazione art.26 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Ai sensi del Decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102

Il sottoscritto ….……………………………………………………………………………………

Rappresentante legale della Ditta ………………………………….P.IVA…………...………..……

Con sede…………………….……….………Via………………………………..…………………..

Utenza n…………………………………………Contatore n……………….……………………….. 

Marca……………………………………………Lettura attuale.………………………………..……

Dichiara di impiegare il gas metano per gli usi sotto indicati  (depennare con una x l’uso cui si riferisce):

- 	 Uso industriale
-	 Uso artigianale 
-	 Uso agricolo
-	 Elencare l’utilizzo del gas metano : (1)

………………………………………………………………………
il sottoscritto dichiara altresì di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
di……………….……. di cui si allega il relativo certificato camerale unitamente alla planimetria dei 
locali corredata dal rispettivo schema di flusso.

Infine consapevole delle penalità previste dalla legge nel caso di tentativo di evasione d’imposta (art.10 
D.L.7/2/1977 convertito dalla legge n.102/1977) che prevede il pagamento del tributo evaso, multa dal 
doppio al decuplo dello stesso con minimo di  euro 516,46 (cinquecentosedici/46 ), reclusione da sei mesi 
a tre anni nel caso di evasione dell’imposta relativa a consumi superiori a mc. 5000.						

CHIEDE

Ai sensi del 3° comma della legge n°331/1990 il beneficio fiscale della riduzione dell’accisa sui consumi 
accertati del sopraindicato contatore n°……………..con l’impegno di comunicare tempestivamente le 
eventuali variazioni apportate agli impianti sopraindicati.

…………..….li								 …………………………………										
(firma utente)

(1) elencare gli impieghi come ad esempio:Forno da pane, riscaldamento ambiente di lavoro, albergo, casa di riposo, 
ciclo produttivo, ecc.



                MP MONDINO SRL

                VIA DEL LAVORO 23

                14100 ASTI

OGGETTO: Pratica richiesta riduzione imposta di consumo e relativa imposta regionale presentata in       

data……………..per l’utenza sita in……………………………………………			

    Con riferimento alla pratica in oggetto Vi  richiediamo di applicare l’imposta in misura ridotta 

dalla prossima bollettazione, e dichiariamo di essere consapevoli delle penalità previste dalla 

legge in caso di evasione d’imposta D.L. 07/02/1977 n°15.

                A tal fine dichiariamo di far uso del gas per 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….    .e siamo disposti ad integrare

                 la differenza tra l’imposta ridotta e quella a regime con relativi interessi qualora i funzionari 

                 dell’ UTF esprimano un parere negativo.	

Distinti saluti


