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Spett.le 

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

 

RICHIESTA e DICHIARAZIONE ALIQUOTA IVA 10% - GAS NA TURALE 

 (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 gas naturale: 

di cui al Contratto ________________________ PDR n° ____________________________ codice punto di consegna (Remi) _________________  

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 gas, disciplinata dal combinato disposto normativo dell’art. 16 del citato DPR 633/1972 
e del n. 103 e n. 127-bis 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 del gas 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. ______________________________. Il gas è destinato per uso 

d’impresa _________________________________________________________________________, codice ATECO ___________________; 

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

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

 la società qui rappresentata rientra tra le imprese che impiegano il gas per la produzione di energia elettrica , come previsto dal n. 103 della 
Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972; 

 Il gas viene utilizzato per usi civili limitatamente a 480 mc annui  di cui al n. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/197 2. 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"; 

 

 Altro ____________________________________________________________ 

 

* * * 

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

 

______________________________ 


