DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE

Denominazione ditta / ragione sociale del Cliente:
Sede legale:
codice fiscale …………………….. Partita IVA n.
telefono n. ………..… fax n. ………………………… e-mail…………………..…………
Località di fornitura:
Codice Cliente
Codice identificativo/Misuratore
Il sottoscritto _____________________nato a _______________il ______________e
residente in ______________alla Via ___________________________, nella sua qualità di
rappresentante legale
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 la EMMEDIESSE SRL 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 finchè non sostituite
da altre, da far pervenire alla EMMEDIESSE SRL , in ogni caso di variazione di quanto in

precedenza dichiarato e richiesto;
DICHIARA
quanto segue:
1.

che il gas fornito è destinato alla Ditta ______________________qui
rappresentata,
che
lo
impiega
per
la
__________________________________ individuata al n.103 della tabella A,
parte III, allegata al Dpr 26/10/1972 n.633, e successive modificazioni, relativamente
alle quali si intende applicabile l'aliquota I.V.A. ridotta al 10% sulle somministrazioni
di gas metano (e relative operazioni accessorie);

2.

di sollevare la EMMEDIESSE SRL da ogni responsabilità in merito all’applicazione
della aliquota I.V.A. ridotta;

3.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla EMMEDIESSE SRL
variazioni di quanto dichiarato al punto 1.
Pertanto, il/la sottoscritta/o

eventuali

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.
Luogo e data
dichiarante

(a) Sede Legale
(b) Indicare l’attività

Timbro e firma del

