eni gas e luce

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

Nome Cognome
Via XXXXXX Nr.civico
CAP Città Provincia
Prot. n.
Luogo, Data
Oggetto: Richiesta agevolazione imposte Stato della Città del Vaticano.
Gentile cliente,
con riferimento alla sua richiesta di servizio, desideriamo informarla che l’articolo 71 del D.P.R.
26/10/1972 n. 633 (e successive modifiche ed integrazioni) dichiara che le disposizioni degli articoli 8
“Cessioni all’esportazione” e 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali” del medesimo
decreto, si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello
Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella
convenzione doganale Italo - Vaticana del 30 giugno 1930 (vedi anche protocollo di attuazione degli
articoli 4 e 8 della medesima convenzione, sottoscritto da Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano e Governo Italiano in data 15/02/2007), ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire
preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
La informiamo altresì che i prodotti energetici soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa,
se come sopra destinati.
Adempimenti
Al fine di accedere al regime di non imponibilità ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto ed all’esenzione
dal pagamento delle accise, sarà necessario che lei prenda opportuni contatti con la Direzione
competente del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
00120 CITTÀ DEL VATICANO
La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà
le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste sulle citate
imposte indirette.
A tale scopo, dette certificazioni, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, dovranno essere inviate:
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale a:
poloaccise@pec.enigaseluce.com
- in originale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Eni gas e luce S.p.A.
19° piano - Polo Accise Centro Direzionale Napoli IS C 5 - 80143 NAPOLI
Cordiali saluti.
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