
RIDUZIONE IMPOSTA SUL GAS METANO
Si ricorda il D.L. 30.8.93 convertito nella Legge 29.10.93 n. 427 prevede la
riduzione dell'imposta sul consumo del gas metano impiegato da imprese
industriali e artigiane., pagando L. 30 anzichè L. 346 a m/c.
E' ammesso all'agevolazione solo il gas impiegato esclusivamente per uso
inerente la propria attività, comprendendo in esso pure quello utilizzato per il
riscaldamento del laboratorio. Il consumo dovrà essere rilevato da un apposito
contatore.
La riduzione non compete nei locali dove viene svolta attività soggetta a licenza
commerciale.
Nei casi di utilizzazione promiscua essa potrà essere accordata solamente nel
caso in cui i consumi di metano vengano misurati con appositi e distinti contatori.
Chi trovandosi nelle condizioni previste, desidera usufruire dell'esenzione, dovrà
inviare alla propria ditta fornitrice - ente erogatore - una domanda redatta su carta
intestata come fac-simile. A questa si dovrà allegare inoltre un certificato di
iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane in bollo rilasciato dalla Camera di
Commercio.
Chi avesse modificato la natura giuridica della propria impresa (ad esempio da
ditta individuale a società o viceversa), dovrà obbligatoriamente comunicare la
variazione alla Società distributrice del gas, stipulando un nuovo contratto e
inoltrando una nuova richiesta di riduzione dell'imposta sul consumo del gas e
allegando un certificato camerale aggiornato.
Il mancato aggiornamento del contratto di fornitura del gas, è soggetto
all'applicazione di sanzioni.

FAC-SIMILE DOMANDA RIDUZIONE GAS METANO

Spett.le
..................................................................
..................................................................

La scrivente ditta……………….…………..........con sede .........................................
via ................................................................................... esercente l'attività di
.......................................……............................

premesso

di essere utente di codesta Società .......................................................................
distributrice di gas metano nel territorio del Comune di
.................................................... Utenza n. .............................. situata in
.....................................................via ...................................................................;

che il gas metano fornito viene dalla scrivente ditta utilizzato esclusivamente per
uso artigianale inerente la propria attività di ........................................................;



che per quanto sopra ritiene di aver diritto alla riduzione dell'imposta di consumo
sul gas metano prevista dal D.L. 30.8.93 n. 331, convertito in Legge 29.10.93 n.
427

c h i e d e

di usufruire della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano.

Allega n.° .......... certificati di iscrizione in bollo della Camera di Commercio di
Vicenza attestanti la qualifica di impresa artigiana o autorcetificazione.

Con ossevanza.

Data, ................................

firma ......................................................

N.B.: Per la società V.G.S.P. SPA Via Vallazze 35 - Milano, si devono allegare 2
certificati in bollo.


