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DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% - GAS 

(art.46,47 e 48 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a  Cognome  …………………………………………………………………………Nome …………………………………………………………………………………………     

nato a ………………………………………………………………………………………………………… Provincia (…………) il ……………………………………………………………………….                    

codice fiscale ……………………………………………………, partita iva ……………………………..………………………… codice attività ……………….……………………………..  

in qualità di……………………..………………………………… della società ……………………..……………………………………………………………………………………………………..   

codice fiscale ………………………………………………………………..……, partita iva ……………………………………………………. con sede legale in …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. Provincia (………), iscritta al registro delle imprese della Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ………………………………..…… sez. …………………… REA n.…………………………………………………… 

telefono………………………………………………fax…………………………………………………………e-mail……………………………………………………………………………………… 

in relazione al contratto di somministrazione di gas metano stipulato con Lumenergia, per quanto riguarda il punto di prelievo sito in 

Via ……………………………………………..…………………………………………………… Comune …………………………….………………………………….. Provincia (……….…) 

PDR:  ……………………………………………..……………………………… 

(qualora il numero di punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare elenco dettagliato come al punto1) 

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 alla fornitura di gas all’utenza sopra indicata 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 del gas possono comportare una diversa applicazione dell’IVA; 

• che il fornitore 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 le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite 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. 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - dichiarazioni sostitutive di certificazioni - (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 (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, di cui dichiara di 

essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo..................................................,Specie n………………………..………………………………………………..; 

∗ che il gas è destinato per uso d’impresa……………………………………………………………………………………………………………… come sopra specificato; 

2.  □ 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 è destinato per uso d’ impresa agricola come sopra specificato; 

∗ che il gas è destinato per uso d’impresa……………………………………………………………………………………………………………… come sopra specificato; 

3.  □ 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); 
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4.  □ 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………………..……………….……………………………………………………………………………………………………..; 

∗ che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 così come sostituito dall’art. 2, comma 40, della legge 24 

dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas metano destinata alla produzione di energia elettrica, 

determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell’applicazione delle accise; 

∗ che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica: 

□ è utilizzato il criterio concordato con l’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di……….……………………… con apposito verbale 

Prot……………….. del…………………………….…..……………in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas 

impiegati per la produzione di energia elettrica; 

□ non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio Tecnico di 

Finanza …….………………….…….. dell’Agenzia delle Dogane, è utilizzato il criterio di cui al telescritto del Ministero delle finanze, dipartimento 

delle dogane, dir. Centr. Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, div. VII del 5 giugno 1998, n. 2768/7 in base al quale la 

quantità di metano fornita (espressa in metri cubi) per la quale si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta è determinata moltiplicando 

il numero di kWh prodotti per 0,250. 

 

 

Pertanto, il/la sottoscritta/o       

 

CHIEDE 

che alla fornitura di gas riguardante l’utenza sopra indicata sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo. 
 
La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotto, è da ritenersi valida sino a quando verrà 
espressamente revocata. 
 

Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45).  

Allega:  

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità       

□ altro (specificare) ………………………………………………. 

 

 

Luogo e data …………………………   

timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Si invita l’interessato a prendere visione dell’informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al contratto 

di fornitura Energia elettrica 

  



  M24 – OTT20 
 

ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU’ SITI  

  

ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (PDR) PER I QUALI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA  

 

N. PDR INDIRIZZO COMUNE/LOCALITA’ 
PROV. 

(sigla) 
ATECO (codice/i) 

1      

2      

3      

4      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

 

Luogo e data …………………………   

timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

……………………………………………………………………………………… 

 


