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RICHIESTA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 del DPR 28.12.2000 n.445) RELATIVA 

ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE 

 
 

 

Nome Utente (*): _________________________________________________ Codice Servizio (*) ____________________________ 

Allegato al Contratto Numero: _______________ Data Contratto: _____________ N. pratica (a cura VUS COM SRL) : _____________ 

Il/La sottoscritto/a (*)__________________________________nato/a (*)__ a (*) ___________________________il (*)___________ 

residente in (*) _______________________ Via (*) ___________________________, nella sua qualità di legale rappresentante della 

ditta (*) ______________________________ con sede in (*)  ________________________ Via (*) ____________________________ 

Codice Fiscale N° (*)__________________ Partita Iva N° (*) _________________ Telefono n. (*) _____________ Fax n.___________ 

in riferimento all’utenza sita in (*) ______________________________ Via (*) ____________________________________ 

n.(*)____ Codice ISTAT (Ateco 2007) (*) __ __ . __ __ . __ __ Codice Utenza N°_____________ Matr.Contatore N. (*)_____________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

CHIEDE 

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi  

dichiarati, ai fini dell’IVA (ove prevista). A tale scopo 

D I C H I A R A 

(sotto la propria personale responsabilità (art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 – Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio): 

 

� che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n.103 della Tab.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.___________________________; 

- che il gas è destinato per uso d’impresa _____________________ come sopra specificato; 

- che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta (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 e successive modificazioni; 

-     che il gas è destinato per uso d’impresa agricola come sopra specificato; 

-     che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta (10%); 

 

� che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di energia elettrica (n.103 

della Tab.A, parte III, allegata al DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni); 

-     che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta (10%); 

 

� che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di 

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 n.103 della parte III della Tab.A, 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.633 così come sostituito dall’art.2, c.40, della legge 

24.12.2003, 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: 

 

 

                  Firma (leggibile)  

______________________________
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� 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 al 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, Direzione Centrale 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  

 

Prende atto infine della seguente informativa di VUS COM SRL, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali): 

-i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell’applicazione delle aliquote ridotte delle accise sul gas 

metano; 

-il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione delle 

aliquote ridotte delle accise sul gas metano; 

-i dati potranno essere comunicati all’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.); 

-potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; 

-il Titolare del trattamento è la VUS COM (nella persona dell’amministratore Unico) – V.le IV Novembre,20–06034 FOLIGNO (PG) 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE 

 

• Che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal DPR 26.10.1972 n.633 e successive 

modifiche e integrazioni, che possono essere consultate, 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 qui espressa; 

• Che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di gas all’utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all’art.16 del 

citato DPR 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 VUS COM 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 dichiarazioni rese nella presente istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a VUS 

COM SRL, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. 

 

 

 

________________________________    _______________________________________ 

Luogo e data              Timbro e firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

A cura della VUS COM SRL: 

 

La presente dichiarazione viene consegnata in data _____________________ contestualmente alla copia o alla dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ed a copia fotostatica del seguente documento d'identità del sottoscrittore: 

 

Carta d'identità n. ____________________________ - patente n. ____________________________ rilasciata il _________________ 

 

Eventuali note: _______________________________________________________________________________________________ 

 

         ___________________________ 

          Timbro e Firma 

 

 

 
Istruzioni per la compilazione del presente modello 
 

Il modello deve essere compilato dal titolare/legale rappresentante avente potere di firma 
 

La pagina 1 va semplicemente firmate mentre la pag. 2 oltre alla firma deve presentare anche il timbro della ditta/Società. 
 

Si chiede di fornire TUTTI i dati richiesti individuati con (*).  

E’ necessario barrare la ricorrenza che interessa circa la condizione di ‘impresa già iscritta’ o ‘iscrizione richiesta’.  
 

Nel caso di una visura emesse a più di 180 giorni dalla presente richiesta, la medesima può essere accettata se integrata di pugno dell’interessato, firmata e datata, che 

attesti che i dati nella stessa contenuti sono tuttora validi e non modificati.  
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO (FRONTE-RETRO); la fotografia deve essere identificabile. 
 

In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità la VUS COM SRL si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne al ripresentazione.  


