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Misura Gas e Luce S.r.l.
Via Dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Capitale Sociale €90.000,00 i.v.
Codice Fiscale e P.IVA 08442130723

SPETT.LE Misura Gas e Luce S.r.l.
Via Dei Gladioli, 6
70026 Modugno (BA)
(Da inviare via PEC a Misuragaselucersrl@pec.it)

AGEVOLAZIONE IVA 10% GAS NATURALE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, PER L’ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA
ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLA DATI
FORNITURA
DI GAS NATURALE
AI SENSI DEL DPR 26/10/1972 N. 633.
DEL CLIENTE
RICHIEDENTE:
Il/La Sottoscritto/a ____________________________ Nato a __________________ Prov. di ____ Il ___________
In qualità di _____________________ della Società ______________________ con sede legale in _____________
Provincia
Cod.

di

Fiscale

____

__________________________________________________

____________________________

Telefono/Cellulare
E-mail

via/piazza

P.

IVA

____________________

_____________________________________

_______________________________________

PEC

Fax

Cod.

N.

ATECO

____

CAP

________

__________________

___________________________________

_________________________________________

N. Contratto/N. Modulo adesione _______________________________________________________________________

PUNTO DI FORNITURA
Comune
via/piazza

______________________________________

CAP

___________Provincia

di_____________________

____________________________________________________________________

N.

__________

PDR _________________________________

CONSAPEVOLE CHE
 l’imposizione fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata dal DPR 26/10/1972

N.633
e successive modifiche ed integrazioni (consultabili unitamente alla prassi sul sito del Ministero dell’Economia
e delle Finanze) verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
 l’applicazione dell’IVA alla fornitura di gas naturale ai punti di prelievo oggetto della presente istanza sarà
effettuata ai sensi dell’art.16 del DPR 26.10.1972 n.633 e del n.103, Tabella A, Parte III, del medesimo DPR
633/72;
 che i mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego del Gas Naturale possono comportare una diversa
applicazione dell’IVA;
 Misura Gas e Luce S.r.l. addebiterà al cliente sottoscrittore della presente istanza qualsiasi somma a qualunque
titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione e/o della decadenza del cliente dai benefici goduti sulla base della stessa;
 la seguente dichiarazione deve considerarsi valida fino a scadenza del presente contratto, a meno di r e v o c a
e/o sostituzione con altra in caso di variazione di quanto dichiarato. Eventuali revoche e/o sostituzioni dovranno
pervenire tempestivamente per posta raccomandata a:
Misura Gas e Luce S.r.l. Via Dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
ovvero via PEC all’indirizzo misuragaselucersrl@pec.it;
 a norma dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa
atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445 di essere il rappresentante
legale della società e che (barrare la/e casella/e di interesse):
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103, Tabella A, parte III, DPR
26/10/1972 n.633 e successive modificazioni (vale a dire, 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, e nella classificazione ATECO
2007-sezione C- per le imprese manifatturiere di cui dichiara di essere a conoscenza);
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 che il gas naturale è destinato per uso d’impresa e che quest’ultima ha codice ATECO;
 che, diconseguenza, si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n.103 della Tab. A,
parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;
 che il gas naturale è destinato per uso d’impresa agricola come sopra specificato;
 che, di conseguenza, si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
 che il Gas Naturale fornito per l’utenza oggetto della presente istanza è utilizzato per la produzione
di energia elettrica e
 che, di conseguenza, si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
 che il Gas Naturale fornito per l’utenza oggetto della presente istanza è utilizzato per la produzione
combinata di energia elettrica e calore di cui si è titolari della licenza di officina elettrica n. _______
e la quota di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica è determinata secondo
i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell’applicazione delle accise:
 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 naturale impiegati per la produzione di energia elettrica;
 non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio
		 Tecnico di Finanza di __________ 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 che, di conseguenza, si rende applicabile l’aliquota
		 IVA ridotta del 10%.
CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta sulla fornitura di gas naturale relativa ai punti di prelievo indicati
nella presente istanza.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega la seguente documentazione che risulta conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità*;
2. Allegato per la richiesta di applicazione dell’IVA agevolata valida per più punti di prelievo
(se necessario).
3. Copia del certificato camerale
4. Per la produzione combinata di energia elettrica e calore: licenza di produzione rilasciata dal competente
Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e eventuale processo verbale relativo alla determinazione delle
quantità di consumo impiegato nella produzione di energia elettrica
*Obbligatorio. Qualora non venga allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza,
la stessa non può essere considerata valida e l’agevolazione richiesta non può essere applicata in fattura;
DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i suoi dati personali, forniti a Misura Gas e Luce S.r.l. nell’ambito del presente modulo, saranno trattati da Misura
Gas e Luce S.r.l. anche elettronicamente nel rispetto della vigente normativa DLGS 101/18 e del Regolamento Europeo 679/2016 (e
s.m.i.), come descritto all’articolo 35 delle Condizioni Generali di Fornitura. Misura Gas e Luce S.r.l. ha designato un responsabile
della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo email dpo@misuragaselucesrl.it. L’informativa completa
è disponibile sul sito, nell’area dedicata alla Privacy e Trattamento dati personali.

DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________
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ALLEGATO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA
VALIDA PER PIÙ PDR.

Numero

Indirizzo completo

1		
2
		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Codice PDR (14 cifre)

