
 }     Che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza 
atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

   
 }    Che l’imposizione fiscale in materia di accise sul energia elettrica, disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (di seguito anche “Testo 

Unico delle Accise” o “TUA”), verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse;
  
 }   Che 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;

   
 }    Che l’applicazione di aliquote ridotte decorrerà successivamente al ricevimento della presente dichiarazione/istanza, firmata 

e completa in ogni sua parte, sino a quando il Cliente non comunicherà eventuali mutamenti del tipo di attività svolta e/o 
dell’impiego dell’energia elettrica che comportino l’applicazione di un regime diverso all’indirizzo email imposte@iberdrola.
it;

 

Sede legale: _______________________________________________________________________ n°____________ 

Cap_________________ Comune___________________________________________________ Provincia (_______)

Codice fiscale____________________________________________Partita IVA_______________________________

Fornitura: _________________________________________________________________________ n°____________ 

Cap_________________ Comune___________________________________________________ Provincia (_______)

Telefono_______________________ Mail_____________________________________________________________ 

PDP____________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il_____________________

a_____________________________________________________ Cap_____________________ Provincia (_______)

Codice Fiscale_______________________________________________ Telefono_____________________________

Nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata, in relazione al 
contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Iberdrola Clienti Italia s.r.l il.............................................
......., per quanto riguarda i punti di prelievo sopra indicati.

DICHIARAZIONE E ISTANZA  AI FINI ACCISE PER GLI USI DI ENERGIA ELETTRICA
NEI LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

DENOMINAZIONE DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ORGANISMO/SOGGETTO CUI 
SI RIFERISCE LA FORNITURA:

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE ACCISE 
ENERGIA ELETTRICA



DICHIARA

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

 1. Di essere soggetto obbligato al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 504/1995, autorizzato con codice 
ditta n.____________________, rilasciato in data ________ dall’Ufficio delle dogane di _______________ (che si allega in copia);

 2. Di essere cliente finale e che l’energia elettrica destinato alla fornitura in esame viene utilizzata per usi in locali o 
luoghi diversi dalle abitazioni e di non beneficiare di alcuna esclusione o esenzione da imposta;

 3. Di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica per USI ESCLUSI dal campo di applicazione dell’accisa in quanto 
l’energia elettrica è (art. 52, comma 2 TUA):
 
 3.1 Utilizzata nella misura del 100%, per i seguenti processi (indicare con una croce il caso applicabile) ai sensi dell’art. 
52, comma 2, lett. e) e f), TUA:
 3.1.1 Riduzione chimica, codice ATECO _________;
 3.1.2 Processi elettrolitici, codice ATECO _________;
 3.1.3 Processi mineralogici, codice ATECO _________;   
 3.1.4 Processi metallurgici, codice ATECO _________;   

 3.2 Impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità incida per oltre il 50%, ai 
sensi dell’art. 52, comma 2, lett. g), TUA,
Il sottoscritto è consapevole che l’applicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 52 comma 2 lettere e), f), g) del TUA è subordinata 
all’autorizzazione da parte degli uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D 
del 28.05.2007), pertanto, contestualmente alla presente istanza, lo scrivente depositerà anche la documentazione rilasciata 
dall’Agenzia delle dogane di autorizzazione all’uso richiesto.

 4. Di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica in usi promiscui (presenza di impieghi fuori campo e non) con 
potenza disponibile non superiore a 200kW e allega a proposito lo schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con 
indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di quelli soggetti* (art. 55, comma 2, TUA).
* Iberdrola converrà con l’Ufficio delle Dogane il canone d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili (Circolare 
dell’Agenzia delle Dogane n. 37/D del 28.12.2007). La distinta tassazione verrà riconosciuta solo dopo l’autorizzazione rilasciata 
dall’Ufficio delle Dogane.

 5. Di essere cliente finale e di utilizzare l’energia elettrica nei seguenti usi esenti:
 5.1 Per l’attività di produzione di elettricità o per mantenere la capacità di produrre elettricità, ai sensi dell’art. 52, 
comma 3, lett. a), TUA;
 5.2 Per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri, ai sensi dell’art. 52, 
comma 3, lett. c), TUA;
 5.3 Per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. d), TUA;
 5.4 Per prova e collaudo degli apparecchi, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione regolare dell’officina (si allega 
l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane);
 5.5 Nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari (si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri 
Mod. 181/US);
 5.6 Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni 
fissate dalle relative convenzioni o accordi (si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Mod. 181/US);
 5.7 Fornitura alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi 
consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; 
 5.8 Nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi 
prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (si allega l’autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri 
Mod. 181/US).

In ragione delle suddette dichiarazioni lo/a scrivente.

DICHIARAZIONE ACCISE 
ENERGIA ELETTRICA



CHIEDE

Che ai consumi di energia elettrica riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra 
dichiarati, ai fini delle accise.

________________________ lì,_______________ __________________________________Timbro e Firma del Cliente

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale.
Allega i seguenti documenti (barrare soltanto la/e casella/e corrispondente):
 
 Copia del codice ditta rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti obbligati ai fini accise);
 
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice o, se in attesa di iscrizione, domanda di iscrizione presso lo stesso 
Ufficio( (facoltativo);
 
 Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso escluso da tassazione (solo per i clienti 
che utilizzano l’energia elettrica per usi esclusi);  
 
 Schema unifilare dell’intera rete elettrica dello stabilimento con indicazione distinta dei contatori non sottoposti e di 
quelli soggetti (solo per i clienti che usano l’energia elettrica per usi promiscui);
 
 Documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane di autorizzazione dell’uso esente da tassazione in caso di prova e 
collaudo di apparecchi;
 
 Autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Modello 181/US;
 
 Copia del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile (obbligatorio);
 
 Altro: _____________________________________________________________________

________________________ 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.

DICHIARAZIONE ACCISE 
ENERGIA ELETTRICA



 }  Che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza 
atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

 } 	 Che	l’imposizione	fiscale	in	materia	di	accise	sul	gas	naturale,	disciplinata	dal	D.Lgs.	504/1995	(di	seguito	anche	“Testo	Unico	
delle	Accise”	o	“TUA”),	verrà	applicata	sulla	base	della	presente	richiesta	e	delle	dichiarazioni	di	seguito	espresse;

 }  Che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas all’accertamento 
o	al	pagamento	delle	accise,	l’art.	40	del	TUA	prevede	sanzioni	di	carattere	penale;

 } 	 Che	 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;

 } 	 Che	l’applicazione	di	aliquote	ridotte	decorrerà	successivamente	al	ricevimento	della	presente	dichiarazione/istanza,	firmata	
e	completa	in	ogni	sua	parte;	sino	a	quando	il	Cliente	non	comunicherà	a	imposte@iberdrola.it	eventuali	mutamenti	del	tipo	
di	attività	svolta	e/o	dell’impiego	del	gas	naturale	che	comportino	l’applicazione	di	un	regime	diverso;

 

Sede	legale:	_______________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Codice	fiscale____________________________________________Partita	IVA_______________________________

Fornitura:	_________________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Telefono_______________________	Mail_____________________________________________________________	

PDP____________________________________________________________________________________________

Il/La	sottoscritto/a	_____________________________________________________	nato/a	il_____________________

a_____________________________________________________	Cap_____________________	Provincia	(_______)

Codice	Fiscale_______________________________________________	Telefono_____________________________

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.

 

DICHIARAZIONE	E	ISTANZA	AI	FINI	ACCISE	PER	GLI	USI	DI	GAS	NATURALE

DENOMINAZIONE	DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ORGANISMO/SOGGETTO	
CUI	SI	RIFERISCE	LA	FORNITURA:

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE	ACCISE	GAS	



DICHIARA

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

	 1.Che	il	gas	è	utilizzato	per	usi	industriali	e	la	Ditta/Società	qui	rappresentata	risulta	iscritta	presso	l’Ufficio	Registro	
delle	 Imprese	 della	 Camera	 di	 Commercio,	 Industria,	 Artigianato	 e	 Agricoltura	 di___________________________________	
dal______________	con	numero	di	iscrizione	_________________________________,	codice	ATECO	____________________;	ovvero,	
se	non	ancora	iscritta,	di	avere	presentato,	in	data	____________,	domanda	di	iscrizione	presso	lo	stesso	Ufficio	(in	mancanza	
di	numero	di	iscrizione	viene	sottinteso	che	si	è	in	attesa	dell’attribuzione	del	medesimo,	che	il/la	sottoscritto/a	si	impegna	a	
trasmettere	per	iscritto	non	appena	disponibile),	in	particolare	in:

	 1.1	Usi	industriali	–	artigianali	–	agricoli:	usi	esclusivi	nell’esercizio	delle	attività	industriali	(esercenti	attività	produttive	
di	beni	e/o	servizi),	artigiane	e	agricole,	e/o	nelle	attività	ad	essa	connesse,	situate	all’interno	degli	stabilimenti,	dei	laboratori	
e	delle	aziende	dove	viene	svolta	l’attività	produttiva:
	 1.1.1	Stabilimento	industriale/laboratorio	artigianale/azienda	agricola;
	 1.1.2	Uffici/mense/docce/spogliatoi/depositi/abitazione	del	custode	(esempi	di	impieghi	in	attività	connesse	all’attività	
produttiva);
	 1.1.3	Usi	nella	casa	di	cura	gestita	con	fine	di	lucro	e	qualificabile,	pertanto,	come	impresa	industriale	alla	stregua	dei	
criteri	desumibili	dall’art.	2195	c.c.
	 1.1.4	Usi	espressamente	autorizzati	dall’Agenzia	delle	dogane:	usi	_______________________________	(riportare	l’uso	
indicato	 dal	 competente	 Ufficio	 delle	 Dogane)	 per	 i	 quali	 l’Agenzia	 delle	 Dogane,	 con	 lettera	 allegata	 prot.	 n.	 _______	 del	
______________	ha	già	accertato	la	destinazione	del	gas	naturale	e	ha	già	stabilito	le	modalità	per	la	corretta	applicazione	del	
relativo	regime	fiscale	(si	allega	autorizzazione	del	predetto	Ufficio).
	 1.1.5	Altro	(specificare)	________________________________________________________
	 1.2	Usi	nel	settore	della	distribuzione	commerciale:	nei	 locali	adibiti	alle	seguenti	attività	(sulla	base	dei	chiarimenti	
intervenuti	con	la	circolare	dell’Agenzia	delle	dogane,	prot.	n.	4941/V	del	12	marzo	2008):
	 1.2.1	 Attività	 di	 commercio	 al	 dettaglio,	 ivi	 comprese	 le	 cd.	 “forme	 speciali	 di	 vendita	 al	 dettaglio”	 (vendita	 per	
corrispondenza,	mediante	distributori	automatici,	tramite	televisione	o	altro	mezzo	di	comunicazione,	vendita	per	catalogo)	e	di	
commercio elettronico;
	 1.2.2	Attività	di	commercio	all’ingrosso;
	 1.2.3	Attività	di	intermediazione	commerciale	o	comunque	non	direttamente	connesse	alla	vendita;
	 1.3	Nell’ambito	di	imprese	alberghiere	e	altre	strutture	ricettive	(albergo,	hotel,	motel,	residenze	turistico-alberghiere,	
villaggi	turistici,	campeggi,	casa	vacanze,	sempre	che	l’attività	sia	esercitata	in	forma	d’impresa	industriale);
	 1.4	Usi	negli	esercizi	di	ristorazione	e/o	attività	di	somministrazione	di	bevande	-	comprese	le	mense	aziendali	(Telescritto	
MF	prot.	3061/IV	del	23	giugno	2000;	Circolare	MF	n.	64,	prot.	1514/IV	del	4	aprile	2000;	Nota	prot.	4941/V	del	12	marzo	2008)
	 1.4.1	Esercizio	di	RISTORAZIONE	e/o	SOMMISTRAZIONE	DI	BEVANDE	per	il	quale	è	stata	rilasciata	l’autorizzazione	comunale	
esclusivamente	per	 la	 somministrazione	di	pasti	e	bevande	di	 cui	alla	 legge	n.	287	del	25/08/1991,	art.	5,	 comma	1,	 lettera	
A)	(RISTORANTI,	TRATTORIE,	TAVOLE	CALDE,	PIZZERIE,	BIRRERIE	ED	ESERCIZI	SIMILARI)	e/o	per	la	somministrazione	di	bevande,	
latte,	dolciumi,	generi	di	pasticceria	e	gelateria	e	di	prodotti	di	gastronomia	di	cui	all’art.	5,	comma	1,	lettera	B)	(BAR,	CAFFÈ,	
GELATERIE,	PASTICCERIE	ED	ESERCIZI	SIMILARI).	
	 1.4.2	 Esercizio	 di	 RISTORAZIONE	 e/o	 SOMMINISTRAZIONE	 DI	 BEVANDE	 per	 il	 quale	 è	 stata	 rilasciata	 l’autorizzazione	
comunale	oltre	che	per	l’attività	di	somministrazione	di	pasti	e	bevande	(ristoranti,	trattorie,	tavole	calde,	pizzerie,	birrerie	ed	
esercizi	similari)	ai	sensi	della	legge	n.	287	del	25/08/1991	art.	5,	comma	1,	lettera	A)	e/o	per	le	attività	di	somministrazione	di	
bevande,	latte,	dolciumi,	generi	di	pasticceria	e	gelateria	e	di	prodotti	di	gastronomia	(bar,	caffè,	gelaterie,	pasticcerie	ed	esercizi	
similari)	di	cui	all’art.	5,	comma	1,	lettera	B)	anche	per	le	attività	di	intrattenimento	e	svago,	in	sale	da	ballo,	sale	da	gioco,	locali	
notturni,	stabilimenti	balneari	ed	esercizi	similari	di	cui	alla	lettera	C)	della	medesima	legge.	Sulla	base	di	una	determinazione	
presunta	dei	 consumi,	 come	 indicato	dalla	 circolare	 n.	 64/2000,	 in	 assenza	di	 distinti	 contatori,	 il	 50%	dei	 consumi	 verranno	
assoggettati	l’aliquota	prevista	per	uso	industriale,	il	restante	50%	verrà	assoggettato	all’aliquota	per	uso	civile.
	 1.4.3	 Esercizio	 di	 RISTORAZIONE	 e/o	 	 SOMMINISTRAZIONE	 DI	 BEVANDE	 per	 il	 quale	 è	 stata	 rilasciata	 l’autorizzazione	
comunale	oltre	che	per	l’attività	di	somministrazione	di	pasti	e	bevande	(ristoranti,	trattorie,	tavole	calde,	pizzerie,	birrerie	ed	
esercizi	similari)	ai	sensi	della	legge	n.	287	del	25/08/1991	art.	5,	comma	1,	lettera	A)	e/o	per	le	attività	di	somministrazione	di	
bevande,	latte,	dolciumi	generi	di	pasticceria	e	gelateria	e	di	prodotti	di	gastronomia	(bar,	caffè,	gelaterie,	pasticcerie	ed	esercizi	
similari)	di	cui	all’art.	5,	comma	1,	lettera	B),	anche	per	le	attività	di	intrattenimento	e	svago,	in	sale	da	ballo,	sale	da	gioco,	
locali	notturni,	stabilimenti	balneari	ed	esercizi	similari	di	cui	alla	lettera	C)	della	medesima	legge.	Il	sottoscritto	dichiara	sotto	
la	propria	personale	responsabilità	che	i	consumi	sono	da	imputare	prevalentemente	(>	50%)	all’attività	di	ristorazione	(sub	a)	e/o	
somministrazione	di	bevande	ed	esercizi	similari	(sub	b)	e	dichiara	la	sussistenza	di	impedimenti	tecnici	all’installazione	di	distinti	contatori.

DICHIARAZIONE	ACCISE	GAS	



	 1.5	 Negli	 impianti	 sportivi	 adibiti	 esclusivamente	 ad	 attività	 dilettantistiche	 e	 gestiti	 senza	 fini	 di	 lucro	 -	 comprese	
l’abitazione	del	custode	e	i	locali	adibiti	all’attività	di	somministrazione	di	bevande	(Telescritto	mf	prot.	3061/iv	del	23	giugno	
2000;	nota	4941/v	del	2008;	Nota	MF	prot.	4362	del	4	gennaio	2002);
	 1.6	Nelle	attività	ricettive	svolte	da	istituzioni	finalizzate	all’assistenza	dei	disabili,	degli	orfani,	degli	anziani	e	degli	
indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
	 1.7	Nelle	case	di	riposo	per	anziani	(Telex	prot.	2181/98	del	22.07.1998);
	 1.8	Nelle	comunità	di	recupero	per	tossicodipendenti	ove	vengano	svolti	lavori	artigianali	o	agricoli	(Telex	prot.	2181/98	
del	22.07.1998);
	 1.9	Nelle	aziende	ospedaliere	pubbliche	e	strutture	operative	delle	aziende	dei	servizi	sanitari	regionali	(Nota	77415	del	
30	luglio	2014)
	 1.10	Nei	locali	adibiti	a	poliambulatorio	privato	di	fisioterapia	(Circolare	prot.	4941/v	del	12	marzo	2008);

	 2.	Usi	industriali	con	consumo	superiore	a	1.200.000	mc:	per	il	gas	naturale	impiegato	per	combustione	per	uso	industriale	
si	chiede	la	riduzione	dell’aliquota	del	40%:	ossia	euro	0,007499	al	mc	così	come	previsto	dall’art.	2	della	Legge	203/2008	(Legge	
finanziaria	2009);

OPPURE

	 3.	Che	il	gas	è	utilizzato	per	usi	fuori	dal	campo	di	applicazione	dell’accisa	ex	art.	21,	comma	13,	TUA	(ai	sotto	indicati	
usi spetta la non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale e della relativa imposta sostitutiva, limitatamente al gas 
naturale utilizzato direttamente nei menzionati processi produttivi o per un apporto energetico immediato ai processi stessi. Non 
sono fuori dal campo di applicazione dell’accisa e dei menzionati tributi regionali i consumi per la produzione di energia elettrica 
necessaria	al	processo,	né	quelli	relativi	alle	attività	collaterali	dello	stabilimento,	quali	ad	esempio	il	riscaldamento	ambienti,	
mensa,	acqua	calda	per	servizi	sanitari	ecc.),	nei	seguenti	processi	produttivi:
	 3.1	Riduzione	chimica,	codice	ATECO	_________________;
	 3.2	Processi	elettrolitici,	codice	ATECO	________________;
	 3.3	Processi	mineralogici	classificati	 in	uno	dei	seguenti	codici	della	Nomenclatura	generale	delle	attività	economiche	
nella	Comunità	Europea:

CODICE ATECOFIN 2004 CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE ATECO 2007 
 
26.11.0	 	 	 23.11.00		 	 Fabbricazione	di	vetro	piano
26.12.0	 	 	 23.12.00		 	 Lavorazione	e	trasformazione	del	vetro	piano
26.13.	 	 	 23.13.00		 	 Fabbricazione	di	vetro	cavo
26.14.0	 	 	 23.14.00		 	 Fabbricazione	di	fibre	di	vetro
26.15.1p		 	 23.19.10		 	 Fabbricazione	di	vetrerie	per	laboratori,	per	uso	igienico,	per	farmacia
26.15.1p		 	 33.19.03		 	 Riparazione	di	articoli	in	vetro
26.15.2	 	 	 23.19.20		 	 Lavorazione	di	vetro	a	mano	e	a	soffio	artistico
26.15.3p		 	 23.19.20		 	 Lavorazione	di	vetro	a	mano	e	a	soffio	artistico
26.15.3p		 	 23.19.90		 	 Fabbricazione	di	altri	prodotti	in	vetro	(inclusa	la	vetreria	tecnica)
26.15.3p		 	 23.19.03		 	 Riparazione	di	articoli	in	vetro
26.21.0	 	 	 23.41.00		 	 Fabbricazione	di	prodotti	in	ceramica	per	usi	domestici	e	ornamentali
26.22.0	 	 	 23.42.00		 	 Fabbricazione	di	articoli	sanitari	in	ceramica
26.23.0	 	 	 23.43.00		 	 Fabbricazione	di	isolatori	e	di	pezzi	isolanti	in	ceramica
26.24.0	 	 	 23.44.00		 	 Fabbricazione	di	altri	prodotti	in	ceramica	per	uso	tecnico	e	industriali
26.25.0	 	 	 23.49.00		 	 Fabbricazione	di	altri	prodotti	in	ceramica
26.26.0	 	 	 23.20.00		 	 Fabbricazione	di	prodotti	refrattari
26.30.0	 	 	 23.31.00		 	 Fabbricazione	di	piastrelle	in	ceramica	per	pavimenti	e	rivestimenti
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CODICE ATECOFIN 2004 CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE ATECO 2007 
 
26.40.0	 	 	 23.32.00		 	 Fabbricazione	di	mattoni,	tegole	ed	altri	prodotti	per	l’edilizia	in	terracotta
26.51.0	 	 	 23.51.00		 	 Produzione	di	cemento
26.52.0	 	 	 23.52.10		 	 Produzione	di	calce
26.53.0	 	 	 23.52.20		 	 Produzione	di	gesso
26.61.0	 	 	 23.61.00		 	 Fabbricazione	di	prodotti	in	calcestruzzo	per	l’edilizia
26.63.0	 	 	 23.63.00		 	 Produzione	di	calcestruzzo	pronto	per	l’uso
26.64.0	 	 	 23.64.00		 	 Produzione	di	malta
26.65.0	 	 	 23.65.00		 	 Fabbricazione	di	prodotti	in	fibrocemento
26.66.0	 	 	 23.69.00		 	 Fabbricazione	di	altri	prodotti	in	calcestruzzo	gesso	e	cemento
26.70.3	 	 	 23.70.30		 	 Frantumazione	di	pietre	e	minerali	vari	fuori	della	cava
26.81.0	 	 	 23.91.00		 	 Produzione	di	prodotti	abrasivi
26.82.0	 2	 	 3.99.00	 	 	 Fabbricazione	di	altri	prodotti	in	minerali	non	metalliferi	nca

	 3.4	Processi	metallurgici	classificati	 in	uno	dei	seguenti	codici	della	Nomenclatura	generale	delle	attività	economiche	
nella	Comunità	Europea:

CODICE ATECOFIN 2004 CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE ATECO 2007 
 
27.10.0	 	 	 24.10.00		 	 Siderurgia	-	Fabbricazione	di	ferro,	acciaio	e	ferro	leghe	
27.21.0p		 	 24.51.00		 	 Fusione	di	ghisa	e	produzione	di	tubi	e	raccordi	in	ghisa	
27.21.0p		 	 24.52.00		 	 Fusione	di	acciaio
27.22.1			 	 24.20.10		 	 Fabbricazione	di	tubi	e	condotti	senza	saldatura	
27.22.2    24.20.20   Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 
27.31.0	 	 	 24.31.00		 	 Stiratura	a	freddo	di	barre	
27.32.0			 	 24.32.00		 	 Laminazione	a	freddo	di	nastri	
27.33.0			 	 24.33.02		 	 Profilatura	mediante	formatura	o	piegatura	a	freddo	
27.34.0			 	 24.34.00		 	 Trafilatura	a	freddo
27.41.0			 	 24.41.00		 	 Produzione	di	metalli	preziosi	e	semilavorati	
27.42.0    24.42.00   Produzione di alluminio e semilavorati 
27.43.0			 	 24.43.00		 	 Produzione	di	piombo	zinco	e	stagno	e	semilavorati	
27.44.0   24.44.00   Produzione di rame e semilavorati 
27.51.0	 	 	 24.51.00		 	 Fusione	di	ghisa	e	produzione	di	tubi	e	raccordi	in	ghisa
27.52.0     24.52.00   Fusione di acciaio
27.53.0			 	 24.53.00		 	 Fusione	di	metalli	leggeri	
27.54.0   24.54.00   Fusione di altri metalli non ferrosi

	 3.5	Altro	(riportare	il	codice	di	attività	e	descrizione	del	processo	eventualmente	non	ricompreso	tra	quelli	metallurgici	
sopra	riportati)	…………………………………………………………………….

	 4.	Che	il	gas	è	utilizzato	per	usi	esenti	dall’accisa	art.	17,	TUA:
	 4.1	Nel	quadro	di	relazioni	diplomatiche	o	consolari	(si	allega	la	dichiarazione	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	Modello	181/
US	o	modello	ex	art.	151	della	Direttiva	2006/112/CE);
	 4.2	Alle	organizzazioni	internazionali	riconosciute	ed	ai	membri	di	dette	organizzazioni,	nei	limiti	ed	alle	condizioni	fissate	
dalle	relative	convenzioni	o	accordi	(si	allega	la	dichiarazione	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	Modello	181/US	o	modello	ex	art.	151	
della	Direttiva	2006/112/CE);
	 4.3	Alle	Forze	armate	di	qualsiasi	Stato	che	sia	parte	contraente	del	Trattato	del	Nord	Atlantico,	per	gli	usi	consentiti,	con	
esclusione delle Forze armate nazionali;
 4.4 Nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi 
prodotti	anche	l’esenzione	dall’imposta	sul	valore	aggiunto	(si	allega	la	dichiarazione	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	Modello	181/
US);

	 5.	Che	il	gas	è	utilizzato	da	forze	armate	nazionali.	In	particolare,	il	gas	è	destinato	all’utilizzo	solo	ai	fini	istituzionali;

 6. Che il gas è utilizzato per la produzione di energia elettrica, in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha 
provveduto	a	presentare	direttamente	istanza	al	competente	Ufficio	delle	dogane	ed	è	in	attesa	della	relativa	autorizzazione	ovvero	
l’Ufficio	dell’Agenzia	delle	dogane	competente	di	___________________con	lettera	prot.	_____________del______________	ha	già	
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accertato	la	destinazione	del	gas	naturale	ed	ha	stabilito	le	modalità	per	la	corretta	applicazione	del	relativo	regime	fiscale	(si	
allega	copia	della	licenza	di	officina	e	autorizzazione	per	l’applicazione	dell’accisa	gas	ridotta	-	laddove	richiesto	-	dell’Ufficio	
delle	dogane	competente)	sono:
	 6.1	Produzione,	diretta	o	indiretta,	di	energia	elettrica	per	la	rivendita,	con	impianti	obbligati	alla	denuncia	prevista	dalle	
disposizioni	che	disciplinano	l’accisa	sull’energia	elettrica	–	punto	11,	Tabella	A,	del	TUA;
 6.2 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio;
 
 7. Che il gas è utilizzato per la cogenerazione, in particolare, gli usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a 
presentare	direttamente	istanza	al	competente	Ufficio	delle	dogane	ed	è	in	attesa	della	relativa	autorizzazione	ovvero	l’Ufficio	
dell’Agenzia	 delle	 dogane	 competente	 di	 ___________________con	 lettera	 prot.	 _____________del______________	 ha	 già	
accertato	la	destinazione	del	gas	naturale	ed	ha	stabilito	le	modalità	per	la	corretta	applicazione	del	relativo	regime	fiscale	(si	
allega	copia	della	licenza	di	officina	e	autorizzazione	per	l’applicazione	dell’accisa	gas	ridotta	-	laddove	richiesto	-	dell’Ufficio	
delle	dogane	competente)	sono:
	 7.1	Produzione,	diretta	o	indiretta,	di	energia	elettrica	per	la	rivendita,	con	impianti	obbligati	alla	denuncia	prevista	dalle	
disposizioni	che	disciplinano	l’accisa	sull’energia	elettrica	–	punto	11,	Tabella	A,	del	TUA;
 7.2 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica utilizzata per uso proprio;
	 7.3	Produzione	di	energia	termica,	in	casi	diversi	dal	teleriscaldamento,	per	la	produzione	di	calore	rifornito	a	utenze	
civili	(circolare	n.	48/D	del	26	luglio	2002);
 7.4 Produzione di energia termica per il teleriscaldamento ovvero per la produzione di calore rifornito a utenze industriali.
Nota	 –	 la	 mancata	 produzione	 della	 documentazione	 rilasciata	 dall’Agenzia	 delle	 dogane	 non	 dà	 titolo	 al	 riconoscimento	
dell’agevolazione.	L’applicazione	della	aliquota	ridotta	nell’ambito	della	cogenerazione	è	disciplinata	dall’art.	3	bis	del	DL	16/12.	
Iberdrola	applicherà	l’aliquota	spettante	al	gas	naturale	utilizzato	per	la	produzione	di	energia	elettrica	e/o	termica	in	base	alla	
comunicazione	mensile	dei	volumi	che	sarà	effettuata	dal	Cliente.

 8. Che il gas è utilizzato esclusivamente per la produzione di calore per la rivendita
	 8.1	In	casi	diversi	dal	teleriscaldamento,	a	utenze	civili	(circolare	n.	48/D	del	26	luglio	2002);
	 8.2	In	casi	diversi	dal	teleriscaldamento,	a	utenze	che	beneficiano	di	esclusione/esenzione	da	imposizione	(in	questo	caso	
il	Cliente	dichiara	che,	in	base	alle	certificazioni	camerali	o	alle	autocertificazioni	fornite	dagli	utilizzatori	del	calore,	il	servizio	
calore	è	svolto	a	favore	di	soggetti	titolati	ad	ottenere	l’applicazione	del	regime		in	parola	–	cfr.	Telescritto	n.	4941/V	del	2008);
	 8.3	Per	il	teleriscaldamento	oppure	per	utenze	industriali	(in	questo	caso	il	Cliente	dichiara	che,	in	base	alle	certificazioni	
camerali	o	alle	autocertificazioni	 fornite	dagli	utilizzatori	del	calore,	 il	 servizio	calore	é	svolto	a	favore	di	soggetti	 titolati	ad	
ottenere	l’applicazione	della	aliquota	per	usi	industriali	–	cfr.	Telescritto	n.	4941/V	del	2008);
	 8.4	 Per	 usi	 promiscui	 (in	 questo	 caso	 il	 competente	 Ufficio	 dell’Agenzia	 provvederà	 ad	 individuare,	 su	 richiesta	 del	
Fornitore	gli	opportuni	parametri	per	la	determinazione	dei	consumi	afferenti	i	diversi	utilizzi	-	cfr.	Circolare	MF	n.	48/D,	prot.	
3913	del	26	luglio	2002).

	 9.	Che	 il	 gas	è	utilizzato	per	usi	promiscui,	nel	caso	 in	cui	 siano	presenti	 in	parte	usi	agevolati	e/o	 in	parte	usi	non	
agevolati	e/o	in	parte	usi	esenti	e/o	in	parte	usi	destinati	agli	alloggi	delle	Forze	Armate	a	titolo	istituzionale	e	anche:
	 9.1	Usi	in	abitazione	del	proprietario,	di	dirigenti,	impiegati,	__________________________________________________;
	 9.2	Altro_______________________________________________________

In	ragione	delle	suddette	dichiarazioni	lo/a	scrivente

CHIEDE
 
	 Che	ai	consumi	di	gas	naturale	riguardanti	la	predetta	fornitura	sia	applicato	il	regime	fiscale	previsto	per	gli	usi	sopra	
dichiarati,	ai	fini	delle	accise	e	dell’addizionale	regionale,	ove	prevista;
	 Che	ai	consumi	di	gas	naturale,	nel	caso	in	cui	si	sia	 in	presenza	di	“usi	di	processo”	(usi	esclusi)	nel	punto	fornitura	
sopraindicato,	venga	sottoposto	al	regime	fiscale	secondo	la	modalità	corrispondente	alla	casella	di	seguito	barrata:
	 Non	applicazione	dell’accisa	e	dell’addizionale	regionale	sul	100%	del	gas	naturale	fornito	in	quanto	tutto	il	quantitativo	
viene	utilizzato	negli	“usi	di	processo”	di	cui	sopra;
	 Non	 applicazione	 dell’accisa	 e	 dell’addizionale	 regionale	 sul	 _____%	 del	 gas	 naturale	 fornito;	 sui	 restanti	 volumi	
continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale; pertanto allega relazione tecnica, redatta a cura di esperti 
iscritti	ai	relativi	albi	professionali	da	cui	risulti	la	percentuale	di	Gas	Naturale	impiegato	negli	usi	esclusi;
 Non applicazione dell’accisa e dell’addizionale regionale, sul volume risultante dalla differenza tra l’intero volume fornito 
per	l’impianto	di	cogenerazione	e	i	volumi	comunicati	mensilmente	che	saranno	impiegati	per	la	produzione	di	energia	elettrica	(su	
questi	volumi	continueranno	ad	essere	applicate	le	aliquote	previste	per	la	specifica	destinazione	d’uso).
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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



 } 	 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	-	verrà	applicata	sulla	base	della	dichiarazione	di	seguito	espresse;	

 } 	 Che	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	della	relativa	Tabella	A,	parte	III,	ad	esso	allegata;	

 } 	 Che	i	mutamenti	del	tipo	di	attività	svolta	e	dell’impiego	di	energia	elettrica	possono	comportare	una	diversa	applicazione	
dell’IVA	e	quindi	 il	 sottoscritto/a	é	tenuto/a	a	comunicare	 i	mutamenti	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	l’energia	elettrica	somministrata	presso	i	punti	
di	prelievo	oggetto	del	contratto	è	impiegata	esclusivamente	per	usi	identificati	dalla	normativa	fiscale	come	domestici,	relativi	al	
fabbisogno	delle	strutture	residenziali/abitative	a	carattere	familiare	o	collettivo	(Circ.	Min.	Fin.7	aprile	1999,	n.	82/E).
A	tale	riguardo,	lo	scrivente	dichiara	inoltre	che	non	utilizza	tale	energia,	neppure	in	parte,	per	usi	diversi	da	quello	domestico,	
come	 identificato	dalla	normativa	fiscale,	né	per	 il	 fabbisogno	di	strutture	diverse	da	quelle	residenziali	destinate	ad	ospitare	
collettività,	quali	uffici,	depositi,	officine,	spacci	e	servizi	vari,	nè	utilizza	tale	energia,	neppure	in	parte,	nell’esercizio	dell’attività	
di	 impresa,	 ovvero,	 per	 l’effettuazione	 di	 prestazioni	 di	 servizi	 verso	 corrispettivo	 rilevanti	 ai	 fini	 Iva	 anche	 se	 in	 regime	 di	
esenzione	ai	sensi	dell’art.	10	DPR	633/1972.

Pertanto,	il/la	sottoscritta/o	allegando	fotocopia	del	documento	di	identità	in	corso	di	validità

Sito	in:	_______________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Codice	fiscale____________________________________________Partita	IVA_______________________________

Indirizzo	Fornitura:	_________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Telefono_______________________	Mail_____________________________________________________________	

PDP____________________________________________________________________________________________

Il/La	sottoscritto/a	_____________________________________________________	nato/a	il_____________________

a_____________________________________________________	Cap_____________________	Provincia	(_______)

Codice	Fiscale_______________________________________________	Telefono_______________________in	qualità	di	
amministratore	del	condominio	e

DICHIARAZIONE	E	ISTANZA	PER	L’APPLICAZIONE	DELL’ALIQUOTA	IVA	RIDOTTA	ALLE	
FORNITURE	DI	ENERGIA	ELETTRICA	PER	USI	DOMESTICI

DENOMINAZIONE	DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ORGANISMO/SOGGETTO	CUI	
SI	RIFERISCE	LA	FORNITURA:

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA
ENERGIA	ELETTRICA	(CONDOMINIO)



CHIEDE

Che	alla	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.

________________________	lì,_______________	 __________________________________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

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA
ENERGIA	ELETTRICA	(CONDOMINIO)



 } 	 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	-	verrà	applicata	sulla	base	della	dichiarazione	di	seguito	espresse;	

 } 	 Che	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	della	relativa	Tabella	A,	parte	III,	ad	esso	allegata;	

 } 	 Che	i	mutamenti	del	tipo	di	attività	svolta	e	dell’impiego	di	energia	elettrica	possono	comportare	una	diversa	applicazione	
dell’IVA;	

 } 	 Che	 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;

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

Sede	legale:	_______________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Codice	fiscale____________________________________________Partita	IVA_______________________________

Fornitura:	_________________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Telefono_______________________	Mail_____________________________________________________________	

PDP____________________________________________________________________________________________

Il/La	sottoscritto/a	_____________________________________________________	nato/a	il_____________________

a_____________________________________________________	Cap_____________________	Provincia	(_______)

Codice	Fiscale_______________________________________________	Telefono_____________________________

Nella	sua	qualità	di	rappresentante	legale/negoziale	della	Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto	sopra	indicata,	in	relazione	al	
contratto	di	somministrazione	di	energia	elettrica	stipulato	con	Iberdrola	Clienti	Italia	S.r.l	il	………………..,	per	quanto	riguarda	i	
punti	di	prelievo	sopra	indicati

DICHIARAZIONE	E	ISTANZA	PER	L’APPLICAZIONE	DELL’ALIQUOTA	IVA	
RIDOTTA	ALLE	FORNITURE	DI	ENERGIA	ELETTRICA

DENOMINAZIONE	DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ORGANISMO/SOGGETTO	
CUI	SI	RIFERISCE	LA	FORNITURA:

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA
ENERGIA	ELETTRICA



DICHIARA

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

	 1.	Rientra	fra	le	imprese	di	cui	al	n.	103	della	Tabella	A,	Parte	III,	allegata	al	DPR	633/1972	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.____________________________.	L’energia	elettrica	
è	destinata	per	uso	d’impresa	_____________________________________________________________________________________
,	codice	ATECO	_______________;
 
	 2.	Rientra	fra	le	imprese	agricole,	di	cui	al	n.	103	della	Tabella	A,	Parte	III,	allegata	al	DPR	633/1972	e	l’energia	elettrica	
è	destinata	per	uso	d’impresa	agricola	come	sopra	specificato;
 
	 3.Utilizza	l’energia	elettrica	per	il	funzionamento	degli	impianti	irrigui,	di	sollevamento	e	di	scolo	delle	acque,	utilizzati	
dai	consorzi	di	bonifica	e	di	irrigazione,	come	previsto	al	n.	103	della	Tabella	A,	Parte	III,	allegata	al	DPR	633/1972;
 
	 4.	È	un	cliente	grossista	di	cui	all’art.	2,	comma	5	del	D.Lgs.	n.	79/1999	(si	ricorda	che	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2015	è	
entrato	in	vigore	il	regime	del	reverse	charge	di	cui	all’art.	17,	comma	6,	DPR	633/1972	per	i	soggetti	passivi	rivenditori	di	energia	
elettrica.	Nel	caso	in	cui	l’energia	elettrica	fornita	sia	oggetto	di	rivendita	è	necessaria	apposita	dichiarazione);	
 
	 5.	L’energia	elettrica	somministrata	presso	i	punti	di	prelievo	oggetto	del	contratto,	esclusivamente	per	usi	identificati	
dalla	normativa	fiscale	come	domestici,	relativi	al	fabbisogno	delle	strutture	residenziali/abitative	a	carattere	familiare	o	collettivo	
rientranti	nella	seguente	tipologia	(Circ.	Min.	Fin.7	aprile	1999,	n.	82/E):	
	 case	di	riposo
	 condomini
	 conventi
	 scuole
	 asili
	 orfanotrofi
	 brefotrofi
	 caserme
	 carceri	mandamentali

A	tale	riguardo,	lo	scrivente	dichiara	inoltre	che:
 
 } 	 Non	utilizza	tale	energia,	neppure	in	parte,	per	usi	diversi	da	quello	domestico,	come	identificato	dalla	normativa	fiscale,	né	

per	il	fabbisogno	di	strutture	diverse	da	quelle	residenziali	destinate	ad	ospitare	collettività,	quali	uffici,	depositi,	officine,	
spacci	e	servizi	vari;

 } 	 Non	utilizza	tale	energia,	in	caso	di	complesso	scolastico,	per	il	fabbisogno	di	palestre	e	laboratori	ubicati	al	di	fuori	dello	
stesso	complesso;

 } 	 Non	utilizza	tale	energia,	neppure	in	parte,	nell’esercizio	dell’attività	di	impresa,	ovvero,	per	l’effettuazione	di	prestazioni	di	
servizi	verso	corrispettivo	rilevanti	ai	fini	Iva	anche	se	in	regime	di	esenzione	ai	sensi	dell’art.	10	DPR	633/1972.

CHIEDE

Che	alla	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

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA
ENERGIA	ELETTRICA



 } 	 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	-	verrà	applicata	sulla	base	della	dichiarazione	di	seguito	espresse;	

 } 	 Che	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;	

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

 } 	 Che	 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;

 } 	 Che	 l’applicazione	dell’aliquota	 IVA	 ridotta	 (10%)	 decorrerà	 successivamente	 al	 ricevimento	della	 presente	 dichiarazione/
istanza,	firmata	e	completa	 in	ogni	 sua	parte;	 sino	a	quando	 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;

 

Sede	legale:	_______________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Codice	fiscale____________________________________________Partita	IVA_______________________________

Fornitura:	_________________________________________________________________________	n°____________	

Cap_________________	Comune___________________________________________________	Provincia	(_______)

Telefono_______________________	Mail_____________________________________________________________	

PDP____________________________________________________________________________________________

Il/La	sottoscritto/a	_____________________________________________________	nato/a	il_____________________

a_____________________________________________________	Cap_____________________	Provincia	(_______)

Codice	Fiscale_______________________________________________	Telefono_____________________________

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.

DICHIARAZIONE	E	ISTANZA	PER	L’APPLICAZIONE	DELL’ALIQUOTA	IVA	
RIDOTTA	ALLE	FORNITURE	DI	GAS	NATURALE

DENOMINAZIONE	DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ORGANISMO/SOGGETTO	
CUI	SI	RIFERISCE	LA	FORNITURA:

CONSAPEVOLE

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA	
GAS	NATURALE	



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	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.____________________________.	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;
 
	 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	civile”	del	gas	naturale	
ai	fini	 Iva	“sia	opportuno	assumere…la	stessa	qualificazione	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,	nonché	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	alla	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.

DICHIARAZIONE	IVA	AGEVOLATA	
GAS	NATURALE	


