Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI) – Italy

Riferimenti
Data e numero di protocollo
Numero richiesta di servizio
Origine della pratica
Oggetto
Referente aziendale
Recapito telefonico

EXPORT
Automatico

800.900.700

Oggetto: agevolazione IVA sulla fornitura di ENERGIA ELETTRICA

Gentile cliente,
in riscontro alla Sua richiesta, Le inviamo una copia della dichiarazione con cui ottenere la
riduzione dell’aliquota IVA.
Nel rammentarLe che NON saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete
e/o non firmate, La preghiamo di inviare la suddetta documentazione, solo dopo aver
ottenuto l’attivazione della fornitura:


con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica
digitale a:
poloaccise@pec.enigaseluce.com



in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Eni gas e luce S.p.A.
19° piano – Polo Accise Centro Direzionale Napoli IS C5
80143 NAPOLI

Qualora oltre alla presente dichiarazione dovesse inviarci la documentazione per l’agevolazione
accise, potrà spedire entrambe le istanze in un unico plico, con raccomandata A.R.
Con i nostri migliori saluti.

Servizio Clienti
Eni gas e luce SpA

Eni gas e luce SpA
Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni, 1
Capitale Sociale Euro 750.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
Codice Fiscale e Partita IVA 12300020158 - R.E.A. Milano n. 1544762
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con unico socio

DICHIARAZIONI FISCALI

ATTENZIONE!
La “DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA
IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA”, riportata nelle
due pagine seguenti, dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui
in cliente abbia diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

Qualora invece il cliente – in qualità di esportatore abituale – acquisti energia elettrica in sospensione di
imposta, NON dovrà compilare tale dichiarazione, bensì dovrà produrre l’apposita “Dichiarazione d’intenti”.

Spett.le
Eni Gas e Luce S.p.A.
19° piano – Polo Accise
Centro Direzionale Napoli IS C5
80143 Napoli

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
Dati contrattuali relativi alla società e alla fornitura

Denominazione Ditta / Ragione Sociale
Sede legale in:

n.

Comune

Cap

Codice Fiscale
Tel.

Prov.

Partita IVA
Fax

Proposta di Contratto n.

Indirizzo mail / PEC
Codice POD (oppure numero presa)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________________ il ________________
residente in _______________________________________________ Comune __________________________________ Prov. __________,
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 Eni gas e luce S.p.A., per quanto riguarda i punti di prelievo per i
quali è stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato,

CONSAPEVOLE
 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, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia
delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”) - verrà applicata sulla base
della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;

 che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo 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 dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;
 che Eni gas e luce S.p.A. addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, 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 le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Eni gas
e luce S.p.A, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;

Dichiarazione ai fini fiscali IVA EE - Aliquota ridotta 10%

Pag. 1/2

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e):



1.

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra 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 (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. ___________________;
 che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa ______________________________ come sopra specificato;
 che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

2.

 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. 26.10.1972 n. 633;

 che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa agricola come sopra specificato;
 che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

3.



che l’Ente / Organismo / 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 (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)

barrare la casella di interesse:

 case di riposo

 conventi

 scuole asili

 orfanotrofi

 brefotrofi

 caserme

 carceri mandamentali



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



che 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 dell’imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di
esenzione;



che 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;



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



che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati
nella tabella riportata in calce al presente allegato, stipulato con Eni gas e luce S.p.A 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.

Luogo ____________________________ data __________________
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_____________________________________________________
Il Cliente – TIMBRO E FIRMA
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PUNTI DI PRELIEVO PER I QUALI È RICHIESTA L’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 10%
Da compilare nel solo caso in cui l’agevolazione non sia richiesta per tutti i punti di prelievo
oggetto del Contratto di somministrazione di energia elettrica

Proposta di Contratto n. _________________________________
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Indirizzo completo

Luogo ____________________________ data __________________

Allegato A - Dichiarazione ai fini fiscali IVA EE - Aliquota ridotta 10%

Codice POD (14 cifre)

_____________________________________________________
Il Cliente – TIMBRO E FIRMA

