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Richiesta IVA agevolata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

DICHIARA

 Che la società rientra fra le imprese di cui al punto n. 103 - Parte III Tabella A - Allegato al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive 
modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, imprese poligrafiche ed editoriali e simili) come individuate nei gruppi dal IV al 
XV dai DM 29710/1974 e 31/12/1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento e/o nella classificazione ATECO 2007 nella 
sezione C di cui dichiara di essere a conoscenza ( risoluzione n. 79/ E Agenzia delle Entrate 25/03/2009 ) ed in particolare nel

GRUPPO _____________ Specie _____________ Classificazione ATECO 2007 sezione C:   ___________________    del D.M. 31/12/1988

• Che il gas naturale è destinato per uso d’impresa _______________________________________________ come sopra specificato

• Che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta, 10%

 Che la società rientra fra le imprese agricole, di cui al punto n. 103 della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26710/1972 n. 633 
(comma 40, art. 2 L. n. 350 24/12/2003) e successive modificazioni (sezione A classificazione ATECO 2007)

• Che il gas naturale è destinato per uso d’impresa agricola come sopra specificato

• Che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta, 10%

 Che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione di energia termica per uso domestico, distribuita attraverso reti 
pubbliche di teleriscaldamento e prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (Punto 122 della 
Tabella A, Parte III del DPR 633/1972, Risoluzione 28/E del 01/04/2010 e Circolare 82/E del 7/04/1999)

• Che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta, 10%

 Che il gas naturale fornito viene utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione), trattandosi di

officina elettrica di produzione con licenza n. _______________

• Che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsti dal punto n. 103 della parte III della tabella A, 
parte III allegata al D.P.R. 26710/1972 n. 633 (comma 40, art. 2 L. n. 350 24/12/2003) e successive modificazioni, limitatamente al 
corrispettivo relativo alla quota di gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto 
specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell’applicazioni delle accise;

• Che per la determinazione della quantità di gas naturale impiegata per la produzione di energia elettrica è utilizzato il criterio 
indicato dall’Agenzia delle Dogane Ufficio di ________________________________________________ con apposito verbale  
Prot. _______________ del _______________ in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas naturale 
impiegati per la produzione di energia elettrica;

Luogo e data __________________________________________ Firma del dichiarante __________________________________

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Inserire i propri dati anagrafici e quelli relativi all’utenza (presenti in bolletta)

Il sottoscritto

Nato a il

Residente a in via n.

in qualità di della ditta

Codice Fiscale P.IVA

Indirizzo Fornitura: Via n. Comune Prov.

Numero PDR

Indirizzo PEC (obbligatorio per P.IVA) 

Codice destinatario fattura elettronica

 Estra Energie S.r.l.       Prometeo S.p.A.       Gas Tronto S.r.l.       Vea Energia Ambiente S.r.l.       Piceno Gas Vendita S.r.l.
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DICHIARA

• Che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas possono comportare una diversa applicazione dell’ IVA;
• Che l’Azienda addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa ditta/società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• Che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire all’Azienda in caso di variazione concernente lo 

stato di fruibilità o meno delle agevolazioni fiscali;
• Di sollevare l’Azienda, da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso del gas naturale.

La seguente documentazione dovrà essere restituita al seguente indirizzo e-mail: agevolazioni.fiscali@estraspa.it allegando copia:

• Documento  di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta.
• Visura CCIAA in corso di validità (massimo sei mesi) o apposita  autocertificazione.

Luogo e data __________________________________________ Firma del dichiarante __________________________________

Pratica n. ___________________________ Cliente n. ___________________________ Contratto n.____________________________
(da non compilare - riservato all’azienda)

Allegare  la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la presente richiesta

RICHIEDE

Che alla fornitura di gas naturale riguardante l’utenza sopra indicata sia applicata l’aliquota IVA ridotta al 10%


