
MOD 113 –Variazione Regime IVA GAS 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO resa ai sensi degli artt. 47-48 D.P.R. n. 445/2000 
 
Oggetto: ISTANZA AVENTE AD OGGETTO L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA 10% - GAS NATURALE 

Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME ________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante/titolare della Società RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________________  Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

con sede legale in: INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ CAP________________ 

LOCALITA’_______________________PROVINCIA ______TEL____________________________E-MAIL_____________________________PEC_______________________________ 

in relazione al contratto di fornitura di gas naturale per l’utenza sita in:  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ identificata dal codice PDR____________________________________ 
 

CONSAPEVOLE 

• che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’I.V.A.; 
• che Energia Pulita S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in 
conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle 
stesse; 
• che le presenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Energia Pulita S.r.l. in ogni caso di variazione di 
quanto in precedenza dichiarato e richiesto; 
• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

CHIEDE 

l’applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta al 10% in base al punto 103 della TABELLA “A” parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/72 e a tal fine 

DICHIARA 

� che il gas naturale fornito verrà utilizzato per uso industriale nell'attività economica di impresa _________________________________ Codice Ateco 
______________________________ come da classificazione specificata nel Codice Ateco 2007. 

� che il gas naturale fornito verrà utilizzato nell’esercizio di una IMPRESA MANIFATTURIERA/ESTRATTIVA/POLIGRAFICA/EDITORIALE o affine, così come 
previsto dall' art. 1, comma 4,  lettera  a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984, convertito in  Legge n. 17 del 17/02/1985.   

� che il gas naturale fornito verrà utilizzato nell’esercizio di una AZIENDA AGRICOLA, così come previsto dall' art. 2, comma 40, Legge 350 24/12/03 
Finanziaria 2004. 

�  che il gas naturale fornito verrà utilizzato per la produzione di energia elettrica. 

� che il gas fornito alla Ditta/Società qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, per la quale 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 D.P.R. n. 633/72 cosi 
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 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. 

     - di essere consapevole che Energia Pulita S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali e di avere preso visione della relativa informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata al contratto di fornitura; 

DICHIARA inoltre 

Che l’attività prevalente dell’impresa è _________________________________________________________________ 
 
Luogo ____________________ , il ________________                      

Timbro e firma      

       _______________________________ 
 
NB - SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CHE RISULTA CONFORME ALL’ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 19 dpr 28 12 2000 NR 445: 
• Copia della documento d’identità del legale rappresentante 
• Visura camerale in corso di validità  
 

COMPILARE, TIMBRARE, FIRMARE e INVIARE A 
clientigreen@energiapulita.energy  




