DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE
DELL’ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA

La “DICHIARAZIONE ED ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE” dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE nel caso
in cui il cliente abbia diritto all’applicazione dell’aliquota IVA RIDOTTA. Qualora invece il cliente – in qualità di esportatore abituale – acquisti gas in sospensione d’imposta,
NON dovrà compilare tale dichiarazione, bensì dovrà produrre l’apposita dichiarazione d’intenti.

Codice cliente

Società/Ente/Condominio

Telefono

Sede legale

Cod. Fiscale

Partita IVA

Rappresentato da
in qualità di
legale rappresentante/proprietario/amministratore/altro

Relativamente al seguente punto di fornitura:
Indirizzo completo

CODICE PDR

Consapevole
•

che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 nr. 633 e
successive modificazioni 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 espressa;

•

che per l’ applicazione dell’IVA alla fornitura di gas naturale al punto di fornitura sopra indicato, occorre fare
riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 nr. 633 al nr.103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;

•

che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego di gas naturale possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;

•

che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a
qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuta delle dichiarazioni,
decadendo la stessa dai benefici goduti sulla base delle stesse;

•

che la seguente dichiarazione ed istanza deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire al
fornitore, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;

•

che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza
firmata e completa in ogni sua parte.
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DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE
DELL’ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA

Dichiara
Sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000n. 445 - dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (barrare la/e casella/e):
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al nr. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.
26.10.1972 nr. 633 e successive modificazioni ( imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche,
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, o nella classificazione ATECO 2007 – SEZIONE C – per le imprese
manifatturiere, come da risoluzione 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza);
 che il gas naturale è utilizzato per la seguente attività (indicare la prevalente)
______________________________________________________________________________________________________________
come da DM 31/12/1988 in particolare nel gruppo ____________________________ , Specie nr. ____________ oppure, solo
per i manifatturieri, nel codice ATECO2007 –sezione C – nr. ___________ ;
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al nr. 103 della Tabella A, parte III
allegata al D.P.R. 26.10.1972 nr. 633;
 che il gas naturale è destinato per uso di impresa agricola coma sopra specificato.
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