Mercato Libero

MOD. 04 – DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA GAS NATURALE
Il/la sottoscritto/a NOME

COGNOME

nato/a a

(

), il

/

/

CODICE FISCALE

in qualità di legale rappresentante/delegato della SOCIETA’
P. IVA

COD. FISC.

avente residenza/sede legale in VIA/PIAZZA
COMUNE

PROV.

CAP

in relazione al Contratto di fornitura di gas naturale stipulato con Edlo Energy S.p.a. per i punti di prelievo indicati in
Tabella A
CONSAPEVOLE







che a norma dell’articolo 76 del D.P.R. 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;
che in caso di non veridicità delle dichiarazioni qui riportate, anche a seguito di accertamenti e/o verifiche dell’Agenzia
delle Entrate, la Società dichiarante decadrà dei benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse ed in tal caso le
verrà addebitato tutto quanto dovuto per IVA, sanzioni, interessi di mora ed ogni altra somma che Edlo Energy SpA
debba essere tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;
che i cambiamenti alla destinazione d’uso del gas naturale e/o dell’attività svolta, possono comportare la perdita o la
modifica dei benefici di applicazione dell’IVA ridotta richiesti con la presente dichiarazione, la quale è efficacie a far data
dalla sua ricezione in originale da parte di Edlo Energy SpA;
che per l’applicazione dell’IVA ridotta alla fornitura di gas naturale all’utenza sotto indicate occorre 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;

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità: (barrare l’opzione rilevante)
1. APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA al 10%

o

che la 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.…………………………;

o

che la 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;

o

che il gas naturale fornito è destinato alla 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);

o

che il gas naturale fornito è destinato alla Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione combinata di
energia elettrica e calore di cui si è titolari della licenza elettrica d’officina n………………; limitatamente ai soli
quantitativi destinati alla produzione di energia elettrica che vengono come di seguito determinati: (barrare
l’opzione rilevante)
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o

è utilizzato il criterio riconosciuto dall’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;

o

è utilizzato il criterio in base al quale la quantità di gas naturale fornita (espressa in metri cubi) per la
produzione di energia elettrica è determinata moltiplicando il numero di kwh prodotti per 0,220, non
essendo possibile utilizzare altri criteri tecnici concordati con l’Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di
Finanza di …………………………..

2. ESENZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra gli operatori economici che, effettuando operazioni non
imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono
effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo
(cosiddetto plafond). Si intendono esportazioni e operazioni assimilate non imponibili quelle indicate all'art. 8
"Cessioni all'esportazione", all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione" e all'art. 9 "Servizi
internazionali connessi agli scambi internazionali" del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni
intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993
(convertito in Legge 29/10/1993 n.427).
La Ditta/Società si impegna a consegnare tempestivamente a Edlo Energy S.p.a. la dichiarazione di intento di cui
all’art. 1 lettera c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17 del 27/02/1984.
Pertanto il/la sottoscritto/a
CHIEDE
1. che alla fornitura di gas naturale riguardante i punti di prelievo indicati nella presente 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.
2. che alla fornitura di gas naturale riguardante i punti di prelievo indicati nella presente sia applicata l’esenzione
aliquota IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 27 – quinquies, e dell’art. 19, comma 3, del D.P.R.
26/10/1972 n. 633.
ALLEGA:
•
•
•

fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
Dichiarazione d’Intento (nel caso di Esenzione dell’Aliquota IVA);
altro (specificare)

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione a:
EDLO ENERGY S.P.A.
Via Marrocco, 1
25050 – Rodengo Saiano (BS)
Oppure tramite e-mail all’indirizzo commerciale@edloenergy.it
Dichiara infine di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy)
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Data

/

/

Il Richiedente
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Tabella A
Elenco dei PDR per i quali viene presentata la richiesta di applicazione della predetta aliquota IVA
PDR

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP
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