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Spett.le 
 

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

 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI SPLIT PAYMENT SU ENERGIA 
ELETTRICA E GAS NATURALE 

AI SENSI DELL'ART. 17-TER) DEL D.P.R. N. 633/1972 

 (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 legale, ovvero in qualità di responsabile di: _______________________________________________________  

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco1 _________________ Codice fiscale _____________________________ Partita iva ______________________________________ 

Indirizzo sede legale ____________________________________________________________________________________________________ 

CAP ____________ Comune __________________________________________________________ Prov. ______________________________ 

 

con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas: 

 

di cui al contratto ___________________________ POD n° ___________________________ Codice fornitura n. ___________________________ 

di cui al contratto ___________________________ PDR n° ___________________________ Codice fornitura n. ___________________________ 

codice Remi ________________________ 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’art. 17-ter del DPR 633/1972 prevede le ipotesi in cui trova applicazione il meccanismo dello split payment; 

• 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; 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, ai fini della fatturazione dell’energia elettrica/gas 

DICHIARA 

 

di rientrare in una delle seguenti categorie (barrare con una “X” la/e casella/e che trova/no applicazione al vostro caso): 

 Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, lo scrivente 
rientra in una delle categorie previste dall’elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017 

E DICHIARA INOLTRE 

 che l’acquisto di energia elettrica/gas viene destinata/o interamente nella sfera commerciale dell'ente; * 

 che l’acquisto di energia elettrica/gas viene destinata/o interamente nella sfera istituzionale della propria attività; * 

 
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 trasmettere per iscritto non appena disponibile). 
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 che l’energia elettrica e/o il gas viene/vengono destinata/o/i in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, con 
la seguente ripartizione: * 

 ______% ai fini istituzionale; 

 ______% ai fini commerciali. 

 

 società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dai Ministeri**, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 
 

 società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città 
metropolitane, comuni, unioni di comuni **, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 
2017; 
 

 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, dalle società 
controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri o dalle regioni, province, città metropolitane, 
comuni, unioni di comuni, ancorché queste ultime siano società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero fra 
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 **, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle 
Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 
 

 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana **, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze 
unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 

* * * 

In ragione delle suddette dichiarazioni ai fini Iva, il/la sottoscritto/a, pertanto, richiede che ai consumi energia elettrica/gas riguardanti la predetta 

fornitura sia applicato il meccanismo dello split payment. 

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

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 

 

______________________________ 

 

 

* Si fa presente che se l’acquisto di energia elettrica e/o gas è destinato ai fini istituzionali la fattura verrà emessa in applicazione del regime 
di split payment, mentre se è destinato ai fini commerciali e sussistono i presupposti per l’applicazione del reverse charge, la fattura verrà 
emessa con l’annotazione dell’inversione contabile. In particolare se si stratta di un soggetto passivo rivenditore dovrà essere compilato e 
firmato il Modulo – Soggetto passivo rivenditore – Reverse Charge. 

** Si fa presente che se l’acquisto di energia elettrica/gas viene effettuato da un soggetto passivo rivenditore trova applicazione il regime del 
reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. d-quater del DPR 633/1972. In tal caso si richiede che venga compilato e firmato il Modulo 
– Soggetto passivo rivenditore – Reverse Charge. 


