A mezzo
Fax: 0421 – 1680091
O
Pec: tuanergia.pec@pec.it
Spettabile
TUA ENERGIA S.R.L.
Piazza Della Repubblica nr.13
30026 – Portogruaro (UD)

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE
(Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Denominazione Ditta / Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura:
_________________________________________________________________________________
Sede legale: via __________________________________________________________n,________
Comune di ________________________________________________________________________
C.F.____________________________________P/ IVA n. _________________________________
telefono n. __________________________fax n._______________________Proposta di Contratto
n° _______________________codice POD (oppure numero presa)
Fornitura di gas naturale in:
Indirizzo:............................................................................CAP......... ......Città ......................................
cod. ISTAT ATECO 2007 ………………………..
………………………….. (indicazione obbligatoria)

o

cod.

ISTAT

ATECOFIN

2004

REMI n° …………………………………………..(evidenziato in fattura – indicazione obbligatoria)
Punto di Riconsegna (PdR) n°….……………………….(evidenziato in fattura – indicaz. obbligatoria)
Servita dal contatore matricola n° ……………………..(evidenziato in fattura – indicaz. obbligatoria)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a____________________
il_______Residente

in________________________________via_________________________,

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto
sopra indicata,
Sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
(barrare la/e casella/e):
1. □

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte
III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, ovvero:
imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come
individuate nei gruppi da IV a XV della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al

D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, e in particolare nel Gruppo …...................................., specie
n° …......................................
a. che
il
gas
naturale
è
destinato
per
uso
................................................................................. come sopra specificato;
b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.

d'impresa

imprese manifatturiere non classificabili tra quelle di cui ai Gruppi da IV a XV del D.M.
31.12.1988, ma rientranti nella sezione C della classificazione ATECO 2007 (risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate del 25.03.2009 n° 79), in particolare nel Gruppo
…............................................, codice …........
a. che
il
gas
naturale
è
destinato
per
uso
............................................................................ come sopra specificato;
b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.
2. □

d'impresa

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
a. che il gas naturale è destinato per uso d'impresa agricola come sopra specificato;
b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%

3. □

che il Gas Naturale fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la
produzione di Energia Elettrica (n° 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26.10.1972 n°
633 e successive modificazioni);
a. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.

4. □

che il Gas Naturale fornito alla Ditta/Società qui rappresentata, è destinato alla centrale per la
produzione combinata di Energia Elettrica e calore, di cui si è titolari della licenza di officina
Elettrica n° …..........................;
a.

che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al n°
103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 26.10.1972 n° 633 così come sostituito
dall'art. 2, comma 40, della legge 24.12.2003 n° 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla
quota del Gas Naturale destinata alla produzione di Energia Elettrica, determinata secondo i
criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle
Accise;

b. che la determinazione della quantità di Gas Naturale impiegata per la produzione di Energia
Elettrica:
è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle
Dogane di …..….......................................con apposito verbale protocollo n.….................
del..............................in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i
quantitativi di Gas Naturale impiegati per la produzione di Energia Elettrica;
non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente
Ufficio delle Dogane di …..........................dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è
utilizzato il criterio di cui al telescritto del Ministero delle Finanze, dipartimento delle
Dogane, Dir. Contr. Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, Div. VIII del
05.06.1998 n° 2768/7 in base al quale la quantità di Gas Naturale fornita (espressa in metri
cubi) per la quale si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta è determinata moltiplicando
il numero di chilowattora prodotti per il coefficiente in vigore al momento della fornitura.

CHIEDE
che alla fornitura di GAS Naturale riguardante l’utenza sopra indicata, si applicata l'aliquota IVA
ridotta nella misura del 10% ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del DPR 26.10.1972 n° 633 e
del n° 103 della tabella A parte III allegata al decreto medesimo
CONSAPEVOLE
• che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR
26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni che possono essere consultati,
unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, sul sito
www.finanze.it – verrà applicata sulla base della dichiarazione dell'istanza sopra esposta
• che l’applicazione dell'IVA alla fornitura di Gas Naturale all'utenza sopra indicata occorre in
particolare fare riferimento all'art .16 del citato DPR 26.10.1972 n° 633 e al n° 103 della tabella
A parte III, ad esso allegata;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas Naturale possono comportare
una diversa applicazione dell'IVA;
• 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 Ditta qui
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto
per sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Tua Energia S.r.l. sarà tenuta
a versare all’Amministrazione Finanziaria;
• che le sopra espresse dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da
trasmettere tempestivamente a Tua Energia S.r.l. tramite Raccomandata A/R o Posta
Elettronica Certificata (PEC).
Ai fini della validità della presente richiesta si allega:
1) copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero
autocertificazione sostitutiva dello stesso);
3) eventuale verbale rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Letto, confermato e sottoscritto
………………lì, …. … ….

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

