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Se non legge correttamente questo messaggio, cliccare qui

          

 

                                         Milano, 30 ottobre 2014

A TUTTI I SOCI 

Loro Sede

Caro Socio,

pensando di fare cosa utile, si ricorda con la presente che le imprese del settore alberghiero e di
quello della ristorazione, così come accade per quelle industriali, possono usufruire di

un’imposta erariale ridotta sui consumi di gas metano destinato alla combustione nei locali

adibiti all’attività.

Nella pratica, per le imprese alberghiere e della ristorazione, è prevista una riduzione di oltre il 90%
dell’imposta di consumo sul gas metano (c.d. accisa).

Per ottenere l’applicazione dell’accisa agevolata, e quindi uno sconto dell’imposta pagata

sui consumi, si deve presentare apposita domanda all'azienda erogatrice del servizio di
fornitura del gas; la modulistica deve essere reperita presso il gestore stesso che indicherà
anche la documentazione di supporto e le modalità di trasmissione.

Tale modulistica è stata elaborata in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane.

La domanda con le dichiarazioni rese dal contribuente vengono trasmesse dall’azienda erogatrice
del servizio all’Agenzia delle dogane.

Cordiali saluti.

La Segreteria
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"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate

ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO.
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque 
utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta
violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali,
ed e' pertanto rigorosamente vietata.
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo 
di informarci immediatamente via email all'indirizzo
privacy@unione.milano.it"

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it


