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ISTANZA DI AGEVOLAZIONE IVA 10%
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 3 legge 15/68, così come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della legge 127/97 e dell’art. 2 comma 7 legge 191/98)

Ragione Sociale del Cliente _________________________________P.IVA ____________________________
Con sede legale in: Comune __________________________________Via ____________________________
Tipo di attività svolta dall’azienda (da allegarsi visura CCIAA) ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale ________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________
CONSAPEVOLE

• che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633
e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero
delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione” – “Banca dati di norme e
circolari”) - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che per l’applicazione dell’IVA sulla fornitura di gas naturale e di energia elettrica occorre in particolare fare
riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che Tua S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a
qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
decadendo la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire
a Tua S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
per il gas naturale DICHIARA sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445:
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 modifi cazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese
poligrafi che, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e
31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in
particolare nel Gruppo__________________________________ Specie____________________________________________
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;
che il gas 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 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni);
che il gas 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___________________________________;
per l’energia elettrica DICHIARA sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445:
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 modifi cazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese
poligrafi che, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e
31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in
particolare nel Gruppo__________________________________ Specie_____________________________________________
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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;
che l’energia elettrica è destinata alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di
energia elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni);
che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di
prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato,
esclusivamente per usi identifi cati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture
residenziali/abitative a carattere familiare o collettivi rientranti nella seguente tipologia (Cir.
Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E):
Barrare la casella di interesse: case di riposo
condominio
conventi
scuole
orfanotrofi
brefotrofi
caserme
carceri mandamentali
• che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa
fiscale;
• che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di
prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di
esenzione;
• che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate
ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;
• che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al
di fuori dello stesso complesso;
• che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Pertanto, il/la sottoscritto/a RICHIEDE l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%

PUNTI DI PRELIEVO PER I QUALI È RICHIESTA L’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10%
Indirizzo completo

DATA

giorno / mese / anno

www.tuafibraenergia.com

Codice POD/PDR (14 cifre)

FIRMA CLIENTE
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)
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ISTANZA DI AGEVOLAZIONE ACCISE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 3 legge 15/68, così come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della legge 127/97 e dell’art. 2 comma 7 legge 191/98)

Ragione Sociale del Cliente ____________________________________P.IVA __________________________
Con sede legale in: Comune ________________________________________ Prov. _____________________
Via._____________________________________________________________ n°. __________________________
Tipo di attività svolta dall’azienda (come da CCIAA codice attività primaria e descrizione) __________________________
______________________________________________________________________________________________
Località fornitura GAS: Comune ________________________________________Prov. _________________
Via. _____________________________________________________________ n°. _________________________
Matricola contatore n° ________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________Codice Fiscale ______________________
nato/a a ___________________________________________________ il ________________________________
residente in: ______________________________Via. __________________________________n°. __________
CONSAPEVOLE

• Che l’imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale disciplinata dal D.Lgs 504/95,
dal D.Lgs 26/07, dal D.Lgs 398/90, dalle conseguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni, che
possono essere consultati unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’ Agenzia delle Dogane sul sito
http://www.finanze.it e sui siti delle Regioni, verrà esclusa ovvero applicata sulla base dell’istanza e delle dichiarazioni
di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
• Che nei casi di usi cosiddetti promiscui (in parte agevolabili, in quanto industriali ed in parte non agevolabili,
in quanto usi domestici, non misurati da distinti contatori), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non
soggetti ad accisa e nei casi dubbi, l’applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all’autorizzazione
del competente Ufficio delle Dogane che ne definisce le modalità;
• Che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali possono comportare l’assoggettamento
in misura piena all’accisa ed all’imposta regionale sul gas naturale;
• 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 Società qui rappresentata decadrà dai benefici goduti sulla base
delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità
di mora, interesse e ogni altra somma che Tua S.r.l. sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e/o alla
Regione;
• Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae gas naturale
all’accertamento o al pagamento delle accise, l’art. 40 del citato D.Lgs. 504/95 sono previste sanzioni di carattere
penale;
• Che sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente l’applicazione del regime richiesto decorre dalla data di
presentazione (consegna o spedizione) della documentazione prescritta;
• Che a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
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• Che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Tua S.r.l.,
in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
• Che dal giugno 2007, con l’entrata in vigore dell’art. 21, c. 13 del D.Lgs 504/95, come modificato dal D.Lgs 26/2007,
l’accisa e l’addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi
elettrolitici, metallurgici e mineralogici, i cui codici rientrano nella nomenclatura europea sotto i codici DI 26 e DI 27;
per il gas naturale DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i consumi di gas
naturale sono soggetti all’applicazione dell’aliquota in misura ridotta dell’accisa in quanto utilizzati per i seguenti usi:
Barrare la casella di interesse:
impresa agricola
impresa industriale
impresa artigiana
distribuzione commerciale codice ATECOFIN 2004/2007_____________________(si veda nota 4941/V dell’Agenzia
delle Dogane l’indicazione di un codice ATECOFIN diverso da quelli citati darà origine ad un caso ritenuto dubbio
dalla società di vendita);
settore alberghiero (strutture/attività ricettive)
ristorazione (in caso di uso promiscuo, es. contestuale attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale
da gioco, misurati dallo stesso contatore, il cliente dovrà dimostrare con elementi oggettivi es. planimetrie
che l’uso del gas sia destinato per più del 50% all’uso di ristorazione. In mancanza di indicazione la società di
vendita applicherà l’agevolazione sul 50% del consumo di gas)
attività ricettive (svolte da associazioni fi nalizzate all’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti)
impianti sportivi (senza fini di lucro adibiti esclusivamente per attività dilettantistiche, come espressamente
specificato dallo Statuto da allegare alla presente istanza)
per il gas naturale DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a precisazione e integrazione
della presente istanza, in merito agli usi di natura industriale afferenti la fornitura sopra identificata, di
utilizzare il gas naturale negli “usi di processo”.
USI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA (articolo 21, comma 13, T.U.A.)
Barrare la casella di interesse:
prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e metallurgici classificati nella
nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DJ 27 “Metallurgia e
fabbricazione di prodotti in metallo”
prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e mineralogici classificati nella
nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione
di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”
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Si richiede pertanto:
la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul 100% del gas naturale misurato in cabina di
misura, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo”;
non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale sul_____________% del gas naturale misurato in cabina
di misura, in quanto utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra, come da RELAZIONE TECNICA redatta a cura
di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi
di processo e quella soggetta ad altri usi. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato in cabina di misura,
continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale;
Allegati obbligatori:
- visura CCIAA aggiornata e/o Statuto
- fotocopia documento di identità in corso di validità (fronte/retro)

DATA

giorno / mese / anno
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FIRMA CLIENTE
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

