
Esclusione

Di avvalersi del regime di sospensione  d’imposta, di cui all’art. 8,  del  DPR 633/72 (esportatori abituali) e successive integrazioni  e modifiche, ed a tal fine allega dichiarazione d’intento confor-
me al modello ministeriale firmata in originale, consapevole che in caso di mancata consegna della stessa, le fatture saranno emesse da Eco Trade S.r.l. con aliquota pari a quella vigente.

Agevolazione 10%

Consapevole che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata e completa di ogni sua parte.

Di rientrare tra le imprese di cui al n.103 della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni:
  Manifatturiere      Agricole      Estrattive      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. ............................................. 
e  che i consumi relativi al detto contratto sono riconducibili ESCLUSIVAMENTE a “usi di processo”.
Che la fornitura è utilizzata ESCLUSIVAMENTE per usi identificati dalla normativa fiscale “usi domestici”, relativi al  fabbisogno  di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o 
collettivo rientranti nella seguente tipologia: 
  Caserma      Scuola      Asilo      Casa di riposo      Convento      Orfanotrofio      Brefotrofio      Carcere mandamentale      Condominio
Che il gas, utilizzato dalla ditta/società qui rappresentata, viene impiegato per la produzione di energia elettrica (n.103 della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni); 

Agevolazioni:

Che il gas è utilizzato esclusivamente per l’attività, classificazione ATECO 2007 cod. ……………………………………………………….
Agricola.
Artigianale: n. iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane ………………………………………………………………… dal ……...… /……...… /……...… 
Industriale: esercenti attività produttive di beni e/o servizi posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l’attività produttiva; sono quindi esclusi gli 
usi posti fuori dal recinto aziendale produttivo e, in ogni caso, i consumi per riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dirigenti, impiegati ecc. eventualmente ubicati all’interno delle 
fabbriche;     alberghiera;     distribuzione commerciale (bar, gelateria, pasticceria, birreria e simili)     ristorazione;     forni da pane;     case di cura gestite con fini di lucro;
  case di riposo per anziani;     attività ricettive con o senza fini di lucro, svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, orfani, anziani e indigenti (allegare copia statuto);
  teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991 
n.10, anche se riforniscono utenze civili;     impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro (allegare copia statuto);     azienda ospedaliera 
e altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali;

  Altro ……………………………………………………
Produzione di energia elettrica: con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tab.A D.lgs. 26/10/95 n.504),

codice di accisa ………………………..............…….. rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di …………………………………………..…….   .......... %  (allegare autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane).

Autoproduzione di energia elettrica: con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica (punto 11 tab.A D.lgs. 26/10/95 n.504),

codice di accisa ………………………..............…….. rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di …………………………………………..…….   .......... %  (allegare autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane).

Uso autotrazione.
Forze armate nazionali: per i soli usi consentiti, cosiddetti “usi costituzionali”, caserme e alloggi di servizio gratuiti .......... %

Esclusione ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n.445 e art. 21 comma 13 del T.U.A.

Di utilizzare il gas naturale negli usi di processo di seguito indicati:
  Riduzione chimica      Processi elettrolitici      Processi metallurgici      Processi mineralogici
Di utilizzare il gas naturale per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre 50%. 

Nelle seguenti percentuali:  Gas. Nat. - 100% tutto il quantitativo viene usato esclusivamente negli usi di processo - Gas. Nat. - .......... % sui restanti volumi verrà applicato il normale regime.

Dichiara
Sotto la propria personale responsabilità (compilare solo i riquadri interessati).

Inoltre, ai fini dell’applicazione delle imposte, dichiara
Sotto la propria personale responsabilità (compilare solo i riquadri interessati)

Chiede
Sia applicata la riduzione di aliquota IVA oppure l’esenzione IVA, secondo quanto sopra espressamente dichiarato

Luogo ……................................................. Data ……...… /……...… /……...…                                          Timbro e Firma …….........................................................................................

Allegato agevolazioni IVA
e accise Gas Naturale

Dati Cliente:

IVA

Accisa

Il Sottoscritto ………………………………..................................………………… Nato a ………………………………..................................…… Il ……...… /……...… /……...…

C.F.……………………………………………………..................................................... In qualità di .…………………………………………………… Della società ........................................................

P. IVA .……………………………………………………..................................................... Indirizzo Sede legale ………………………………..................................………………….........................…..

N. …….....….. Comune ……………...………………...........……............................. Provincia ……........... CAP ……......................

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di: ……………………......…...……...……………………….............................

Sez. .…………………………………………………… REA .…………………………………………………….......................................................

Per il punto di riconsegna PDR/REMI ………………………………………………………….................................................. Sito nel comune di ……………...………………...........……...............

Indirizzo ………………………………..................................………………….........................………………............................... Provincia ……...........

Relativamente al contratto di energia elettrica con voi stipulato:
• consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR n. 455/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
• consapevole che l’agevolazione fiscale verrà applicata a partire dalla data di inoltro della presente richiesta sulla base delle dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati;
•  consapevole che le dichiarazioni trasmesse possono essere richieste dalle Amministrazioni Finanziarie e quindi, nel caso, venire loro trasmesse;
•  consapevole che qualora dovessero emergere realtà differenti da quelle dichiarate saranno poste a suo carico le eventuali differenze di imposte, sanzioni, interessi ed altre somme che 

Eco Trade S.r.l. fosse tenuta a pagare;
•  consapevole che le seguenti dichiarazioni saranno considerate valide finché non sostituite da altre;
•  impegnandosi a comunicare con la massima tempestività l’eventuale modifica delle condizioni previste dalla legge per usufruire del regime fiscale agevolato;
•  che i mutamenti nell’impiego del gas e nella destinazione d’uso dei locali, possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’accisa;
• sollevando Eco Trade S.r.l. da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso del gas naturale.

Luogo ……................................................. Data ……...… /……...… /……...…                                          Timbro e Firma …….........................................................................................
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