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DICHIARAZIONE IVA A·E�OLATA

Gas naturale

Nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di gas naturale stipulato 
con Iberdrola Clienti Italia S.R.L il_____________________, per quanto riguarda i punti di prelievo sopra indicati

Consapevole che

- l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I A) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integ azioni - verrà applicata sulla base della 
dichiarazione di seguito espresse;

- per l’applicazione dell’IVA alla fornitura nei PDP sopra indicati occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 e n. 127-bis della relativa 
Tabella A, parte III, ad esso allegata; 

- i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;

- alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata sarà addebitata 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

- l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) decorrerà successivamente al ricevimento della presente dichiarazione/istanza, firmata e completa in ogni sua parte; sino a qu ndo  
il Cliente non comunicherà eventuali mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego del gas naturale che comportino l’applicazione di un regime IVA diverso per posta elettronica
all’indirizzo email imposte@iberdrola.it;

Dichiara

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che (barrare la/e casella/e):

  1.La Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 e successive modificazioni (imprese est attive e 
manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal V al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei 
coefficienti di ammortamento, di cui dichia a di essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo _____________, Specie n.____________________________.  
Il gas naturale è destinato per uso d’impresa _____________________________________________________________________________________, codice ATECO _______________;

  2. La società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 e il gas naturale è destinato per uso d’impresa 
agricola come sopra specificato

  3. La società qui rappresentata rientra tra i soggetti passivi che destinano il gas naturale alla diretta immissione nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente 
erogato, come previsto dal n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972;

  4. La società qui rappresentata rientra tra i soggetti passivi che destinano il gas naturale ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica, come previsto dal n. 103 
della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972;
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5. Il gas naturale viene utilizzato per usi civili limitatamente a 480 mc annui di cui al n. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha 
chiarito che per la definizione di “uso civil ” del gas naturale ai fini Iva “sia opportuno assumere…la stessa qualificazion di “usi civili” utilizzata ai fini dell applicazione dell’accisa sul gas 
naturale ai sensi dell’art. 26 del T.U. accise”(cfr. Ag. entr. circ. n. 2/E del 17 gennaio 2008). AI sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 504/1995 (TUA) sono considerati compresi negli usi 
civili “gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove 
viene svolta l’attività produttiva, nonchè alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.

Chiede che

la fornitura di energia elettrica 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.

Si dichiara che la copia allegata del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile è conforme all’originale.

________________________ lì,_______________ ______________________________________________________________________Timbro e Firma del Cliente

Il presente documento è disponibile sul sito iberdrola.it e deve essere inviato per posta elettronica all’indirizzo email imposte@iberdrola.it compilato in ogni sua parte, firmato e
corredato degli eventuali allegati.
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