
Lì____________________________ data __/__/_____ 

Gentile Cliente, 

Il decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 e successive  modificazioni,  prevede l’applicazione  delle 
agevolazioni fiscali già previsti per i consumi ad uso industriale, anche per i ristoranti 

Possono godere, quindi , dell’aliquota d’imposta ridotta prevista dalla Legge , nonché delle eventuali 
agevolazioni sulla addizionale regionale, le aziende che operano nell’ambito della ristorazione e dell’attività 

alberghiera che utilizzino per il riscaldamento degli ambienti di lavoro – compresi gli uffici facenti parte 
integrante della struttura – per mense e spogliatoi . 

L’agevolazione decorre a partire dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata a Omnia24 SRL da 
presentare su carta intestata della società richiedente 

Non è soggetto a riduzione d’imposta il consumo di gas destinato al riscaldamento di locali adibiti ad 
abitazione privata.



Spett.le Omnia24 SRL
Ufficio Gestione Clienti, Via Giuseppe Pecchio, 1

  20131 – MILANO 

Oggetto: 

Domanda di riduzione imposta di consumo gas naturale ristorazione 

Fornitura Gas N°____________________________________________________________________________ 

Il/la 

sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

rappresentante della ditta ___________________________________________________________________ 

con sede a________________________________Via______________________________________N°_____ 

PRESENTA 

Domanda per la riduzione delle imposte di consumo sul gas naturale, come previsto dall’articolo n.26 del D.L. 
504 del 26 Ottobre 1995 e successive modificazioni, allegando la seguente documentazione: 

• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. in bollo e con data non anteriore ai sei mesi o certificato d i 
iscrizione    alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione ;

• Dichiarazione sostitutiva di responsabilità;

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

• Fotocopia del documento di identità.



Dichiarazione di Responsabilità 

Il/ La sottoscritto/a _____________________________ nato/a _________________ Il________________  

residente _______________________via __________________________________  N°________________ 

titolare / rappresentante della ditta ______________________________ sita in ______________________ 

via _______________________ n°_______ Codice Ateco ________codice fiscale  ____________________ 

Partita IVA______________________________________________________________________________ 

(compilare obbligatoriamente tutti i dati)

ai sensi dell’articolo n. 26 del D.L. n.504 del 26 /10/ 1995 modificato con l’art. 12, punto 5, della Legge 
n. 488 del 23/12/ 1999

Chiede 

L’applicazione dell’aliquota d’accisa in misura ridotta sul consumo del gas naturale prevista per le attività 
di ristorazione. 

A tale riguardo, preso atto che: 

a) Per esercizi di ristorazione si intendono quelli previsti dall’art.5 , 1° comma, lettera a) della legge n. 287 del
25/08/1991 ( ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), compresa la vendita per
asporto limitatamente ai pasti;

b) Sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista per uso industriale gli esercizi di
somministrazione di sole bevande previsti alla lettera b) del citato art.5,1°comma( bar, caffè,gelaterie,
pasticcerie ed altri esercizi similari);
c) Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’aliquota prevista per uso industriale i consumi imputabili alle
attività di trattenimento e svago previste alla lettera c) del più volte citato art.5, 1° Comma ( sale da ballo, sale
da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), anche quando tali attività sono effettuate
congiuntamente all’attività di ristorazione;
d) In presenza di più autorizzazioni per un medesimo locale, corrispondenti ai tipi di esercizi di cui alle lettere
a) e b) , oppure agli esercizi previsti alla lettera c) , sempre dell’articolo 5, 1° comma, cioè nel caso in cui
in uno stesso locale siano svolte contemporaneamente un’attività di ristorazione ed un’attività di
somministrazione di sole bevande, oppure congiuntamente, all’attività di ristorazione è svolta un’attività di
trattenimento o s vago, in assenza di distinti contatori, si procederà ad una determinazione  presunta  dei
consumi di  gas naturale da assoggettare all’aliquota di accisa  prevista per uso industriale, imputando il 50%
ad uso civile;
e) Qualora si verifichi una condizione di cui al punto d) della presente dichiarazione e ove il titolare
dell’esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, lo
stesso dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R 28
dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, in cui sotto la propria personale responsabilità
dovrà dichiarare la sussistenza di impedimenti tecnici
all’installazione  di  distinti   contatori e   che i consumi sono prevalentemente da imputare all’attività di
ristorazione. In presenza di tale dichiarazione l’intero consumo di gas naturale sarà assoggettato all’aliquota
prevista per uso industriale;
f) Sono applicabili nei confronti di chiunque sottrae all’accertamento ed al pagamento dell’imposta di
consumo  gas  naturale  impiegato   in  usi  diversi  da  quelli  previsti  dall’art. 26   del D.L. n.° 504 del
26/10/1995, modificato con l’art. 12, punto 5, della Legge n.° 488 del 23/12/ 1999, le sanzioni penali stabilite
dall’art n. 40 del D.L. 26 Ottobre 1995 n° 504;



DICHIARA 

Che i consumi di gas naturale relativi alla fornitura sita in via________________________________________ 
N.°____________ Codice fornitura N.°__________________________________________________________ 
Contatore con matricola N.°(alternativa al PDR) __________________________________________________ 
Codice identificativo punto di riconsegna (id PDR) ________________________________________________ 
Codice Punto di consegna (Remi) ______________________________________________________________ 

sono impiegati esclusivamente negli usi previsti nella lettera: 

a) della presente dichiarazione e quindi soggetti all’applicazione dell’aliquota prevista per gli usi
industriali;

Firma del dichiarante 

d) della presente dichiarazione e quindi si procederà ad una determinazione presunta dei
consumi di gas naturale da assoggettare all’aliquota di accisa prevista per uso industriale , imputando
il 50% del consumo ad uso industriale ed il rimanente ad uso civile;

Firma del dichiarante 

e) della presente dichiarazione e  quindi soggetti all’applicazione dell’aliquota prevista per gli  usi
industriali ; al riguardo allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma del dichiarante 

f) gli orari di apertura sono _____________________________________________________________________

g) la volumetria dei locali ove si svolge l’attività è _________________________________________________

h) descrizione dell’attività ____________________________________________________________________

Dichiara di sollevare la Società Omnia24 SRL da ogni responsabilità nei confronti dell’Erario derivante da 
un diverso impiego del gas consumato e di comunicare anticipatamente, per iscritto, ogni eventuale 
variazione agli impieghi dichiarati. Dichiara quindi di accettare che Omnia24 SRL addebiti alla società/
ente qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa società/ente soggetto dai benefici 
goduti sulla base delle stesse. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art.10 della Legge 675/ 96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Data Timbro e Firma del dichiarante 



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________ Il _____________________ residente a _________________ 

via _____________________________________ N°. _______ in qualità di _____________________________ 

della società ________________________ con sede legale in ________________________________________ 

via ____________________________________________________N° ______Codice Ateco _______________ 

codice fiscale__________________________  Partita IVA ___________________________________________  

(compilare obbligatoriamente tutti i dati)

Dichiara sotto sua personale responsabilità 

Relativamente alla fornitura N°________________________________________________________________ 

 sita nel comune di _______________________via______________________________ N°________________ 

La sussistenza di impedimenti tecnici nell’installazione di distinti contatori; 

L’eccessiva onerosità dell’intervento di modifica dell’impianto commisurato ai consumi di gas naturale 
dell’utenza interessata. 

Dichiara che i consumi dell’utenza sopra indicata sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione. 

Dichiara, inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n° 10 della Legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

Luogo  e data: 

____________________________ 

Timbro e firma del richiedente: 

_________________________



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi dell’art.47 D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000) 

Il / La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato / a _____________________il _________________________ Residente a_________________________ 

in via _______________________________n°_______ Nella qualità di ________________________________ 

Della società_____________________________________________ Con sede legale in___________________ 

in via________________________________ n°________ Codice Ateco ________________________________ 

codice fiscale ________________________Partita IVA______________________________________________ 

(compilare obbligatoriamente tutti i dati)

Consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità 

Che la stessa è iscritta al registro delle imprese di_________________________________________________ 

E svolge l’ attività :  Ristorazione 

Di________________________________________________________ presso la sede legale/ unità locale ( * ) 

sita nel comune di______________________ in via_____________________________________ n°_________ 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/ 96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Ai i sensi dell’art. 38, D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata, 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante, tramite posta o via 
fax a Omnia24 srl. 

Luogo e data: 

___________________________ 

Timbro e firma del richiedente: 

___________________________ 
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