Spett.le
METAMER S.r.l.
Corso Garibaldi, 71
66050 SAN SALVO (CH)
MODULO DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE
FORNITURE DI GAS NATURALE

DATI CONTRATTO DI FORNITURA
Denominazione ditta/ragione sociale del cliente: ……………………………………………………………………………..
Sede legale: via………………………………………………….n……comune…………….………………………codice fiscale
n…………………....….N. registro imprese ………....partita IVA n………….………..…telefono n. ………..….….fax
n………………...Indirizzo e-mail:………………………………………………..
Località di fornitura: via………………………………………….………..n…..comune…………….................................
Cap…………..provincia……Codice PdR…………………….………………………………………

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………nato/a…………………………….……..…il………………..
residente in……………………………..via……………………………………n..…, nella sua qualità di rappresentante
legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata
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 finche 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);
* che il gas è destinato per uso d’impresa………………………………….. come sopra specificato;
2.

□

3.

□

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 agricola come sopra specificato;

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);

□

che il gas fornito alla Ditta/Società qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di
4.
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 cosi come sostituito dall’art. 2,
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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 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 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.
Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45).
Pertanto il/la sottoscritto/a

CHIEDE
che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra
dichiarati, ai fini dell'accisa e dell’imposta regionale.
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 Cliente)

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono
necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale
finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati
personali è la società di vendita Metamer S.r.l. presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è Metamer S.r.l. - corso Garibaldi, 71 – 66050 San Salvo (CH).
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