
0807 183 
 

 

Spett.le 

ENGIE Italia S.p.A. 
Milano Cordusio 
Casella Postale n. 242 
20123 Milano 
 

 

RICHIESTA e DICHIARAZIONE ALIQUOTA IVA 10% - ENERGI A ELETTRICA 

 (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato/a a ___________________________________ il _____________ residente in 

via ______________________________________ CAP __________ Comune ____________________________________ Prov.  ______________ 

in qualità di legale rappresentante della Società/ditta: 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco1 _________________ Codice fiscale _____________________________ Partita iva ______________________________________ 

Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________________________________________ 

CAP ____________ Comune __________________________________________________________ Prov. ______________________________ 

  

con riferimento alla fornitura di energia elettrica: 

 

di cui al Contratto __________________________ POD n° ___________________________ Codice fornitura n. __________________________ 

Località fornitura - via ___________________________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Comune __________________________________ Prov.  ______________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 
 

• che, a norma dell’art. 76 del DPR 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 Iva sulla fornitura di energia elettrica, disciplinata dal combinato disposto normativo dell’art. 16 del citato DPR 
633/1972 e del n. 103 della relativa Tabella A, Parte III, ad esso allegata, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni 
di seguito espresse nei termini indicati nel Contratto; 

• che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad ENGIE Italia S.p.A. in ogni caso di 
variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità  ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che ai fini della fatturazione dell’energia elettrica (barrare con una 
“X” la/e casella/e che trova/no applicazione al vostro caso) che:  

 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 im prese 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 _________________; 

 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 l’energia 
elettrica è destinata per uso d’impresa agricola come sopra specificato; 

 la fornitura di energia elettrica viene utilizzata 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; 

 
1 Se non ancora iscritta in Camera di Commercio, il sottoscritto chiara che è stata presentata, 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 tr asmettere per iscritto non appena disponibile ). 
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 la società qui rappresentata 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 anche la presentazione del Modulo - Soggetto passivo rivenditore);  

 l’ente soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli 
indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, 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 

Al riguardo, lo scrivente dichiara inoltre che: 

• non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale; 

• 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; 

• non utilizza tale energia, neppure in parte, 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; 

• che, nel caso di condomini, tutti gli appartamenti che ne fanno parte sono ad uso abitativo, oppure, qualora vi siano anche uffici, autorimesse 
non tutte pertinenziali alle abitazioni e altri locali destinati ad attività commerciali e/o professionali, la fornitura di energia elettrica destinata 
alle parti comuni dei condomini viene rilevata tramite contatori separati da quelli relativi ai consumi non agevolati. 

 

 Altro ___________________________________________________________________ 

 

* * * 
In ragione delle suddette dichiarazioni ai fini Iva, il/la sottoscritto/a, pertanto, richiede che ai consumi energia elettrica riguardanti la predetta fornitura 
sia applicata l'aliquota Iva del 10%. 

Prende atto, infine, della seguente Informativa di ENGIE Italia S.p.A., resa ai sensi e per gli effett i di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati p ersonali”. 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, La informiamo che ENGIE Italia S.p.A. svolge il trattamento dei Suoi dati 
personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante 
miglioramento del servizio erogato. 

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in 
ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti 
connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). 

Titolare del trattamento dei dati personali è ENGIE Italia S.p.A., Via Chiese, 72 Milano. 

 

________________________li______________ 

 

Firma e Timbro del Richiedente      

       ______________________________  

 

 

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. Allega i seguenti documenti (barrare le caselle): 

� 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; 

� copia del documento d’identità del rappresentante legale o del responsabile; 

� Altro: _____________________________________________________________________ 

 

________________________li______________ 

Firma e Timbro del Richiedente 

______________________________ 


