
E.Smart S.r.l. 

Sede legale e amministrativa: Via G. Malipiero, 16/18 – 20138 Milano (MI)

P.IVA e C.F. 01968110203

Cont_CG_GAS_10.2020_rev.07 

Per informazioni e comunicazioni inerenti il Contratto: 

N. Verde: 800 684 854 

Email: clienti@e-smart.it | www.e-smart.it

DICHIARANTE 

Cognome e Nome _______________________________________________________      Codice Fiscale  

Indirizzo Residenza _______________________________________________________n. ______ Comune ________________________________ Cap _______Prov. ____ 

Nato a ______________________________________________ il ____/____/________ in qualità di ___________________________________________________________ 

SOCIETÀ /ASSOCIAZIONE / ISTITUZIONE 

Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                                                                                                                                                                         Partita IVA 

Indirizzo ________________________________________________________________n. ______ Comune ______________________________ Cap ________Prov. _____ 

Tel. ______________________E-Mail________________________________________________ PEC_________________________________________________________ 

SEDE E DATI FORNITURA  

 Indirizzo ______________________________________________________________n. ______ Comune ______________________________ Cap ________Prov. _____ 

PDR 

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 gas all’utenza sopra indicata 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 del gas possono comportare una diversa applicazione dell’ IVA; 

 che E.Smart Srl addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; 

 che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a E.Smart Srl. in ogni caso di variazione di quanto in 

precedenza dichiarato e richiesto;

DICHIARA 

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

 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, e nella classificazione ATECO 2007- sezione C- per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di 

cui dichiara di essere a conoscenza), in particolare nel settore; 

 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 il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega 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).  

CHIEDE 

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle fatture 
inerenti i consumi di Gas. 

A tal proposito consapevole: 

 che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà 

applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del Gas possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;

 che E.Smart S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; 

 che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire ad E.smart S.r.l., in ogni caso di variazione di quanto in

precedenza dichiarato e richiesto. 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Informativa sull’uso dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, per tempo applicabile in materia di 

protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di E.Smart S.r.l. in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. L’informativa completa è 

contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato. 

Luogo e data ……………………………………….  √ Timbro e Firma ………………………………………………… 

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS 

T

http://www.e-smart.it/



