
 

Mod. 20° 

Dati del Cliente 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
il sottoscritto                                                                          nato a                                               in qualità di 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 della società                                                       CF                                                                            P.IVA 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Con sede legale in                           iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sez                             REA                                                                                                                     Cod Ateco 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli art.47 e 48 del DPR 445/2000 
relativamente al contratto di energia elettrica e/o gas naturale con voi stipulato 
 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 
n. 445/2000 • per false attestazioni e dichiarazioni mendaci; consapevole che le 
dichiarazioni trasmesse possono essere richieste dalle Amministrazioni Finan-· 
ziarie 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 
NOIENERGIA srl fosse tenuta a pagare; 

 
 
consapevole che le seguenti dichiarazioni saranno considerate valide finchè 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; sollevando NOI ENERGIA srl da ogni responsabilità derivante da 
un non conforme uso dell'energia elettrica o del gas naturale; 
 

DICHIARA 
(compilare solo i riquadri interessati) 

 

IVA 
       ESCLUSIONE 
 
       Di avvalersi del regime di sospensione d'imposta, di cui all'art. 8 del 
        DPR 633/72 (esportatori abituali) e succes-sive integrazioni e 
        modifiche, ed a tal fine allega dichiarazione d'intento conforme al 
        modello ministeriale firmata in originale, consapevole che in caso di 
        mancata consegna della stessa, le fatture saranno emesse da  
        NOIENERGIA srl 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 in ogni 
sua parte 
 
      Di rientrare tra le imprese: □ manifatturiere □ agricole □ estrattive 
        □ poligrafiche □ editoriali, individuate nel IV comma lett.  
        a) dell'art. 1 del D.L. n. 853 del 19/12/84 e che i consumi relativi al  
        detto contratto sono riconducibili ESCLUSIVAMENTE a  
        "usi di processo".  
        □ GAS NATURALE □ENERGIA ELETTRICA 
 
      Che la fornitura è utilizzata ESCLUSIVAMENTE per usi identificati  
        dalla nonnativa fiscale "usi domestici"(circolare del Ministero delle 
        Finanze n.82/E del 7/4/99), relativi al fabbisogno di strutture  
        residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti  
        nella seguente tipologia:  
 

      □ caserma□ scucJa □ asilo □ casa di riposo □ convento 
        □ orfanotrofio □ brefotrofio □ carcere mandamentale 
        □ condominio  
       □ GAS NATURALE (finoa 480 smc) □ ENERGIA ELETTRICA 
 
       Che il gas naturale fornito viene immesso direttamente nelle 
        tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente  
        erogato. 
 
       Che il gas naturale fornito è destinato alla centrale per la produzione 
        combinata di energia elettrica e calore, di cui si è titolari della 
        licenza di officina elettrica n. ___________ (DPR 633/72 !ab. A parte 
        lii n. 103, così come sostituito dalla legge 350 del 24/12/03, art. 2  
        comma 40).  E 
 
       Che per la determinazione della quantità di gas impiegata per l 
        a produzione di energia elettrica: è utilizzato il criterio concordato  
        con l'Agenzia delle Dogane di _________ con apposito ver-bale  
        prot. ____ del ____ in base al quale mensilmente essa viene  
        comunicata e specificata (Allegare il Verbale); è utilizzato il criterio  
        di cui al telescritto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
        dipartimento delle Dogane, Direzione Centrale imposizione indiretta 
        sulla produzione e sui consumi, div. VII del 5 giugno 1998, n. 2768(1,  
        in base al quale la quantità di metano fornita, espressa in metri cubi,      
        per la quale si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta è  
        determinata moltiplicando il numero di kWh prodotti per 0,250.  

 
Data                                                   Timbro e Firma (del Cliente o del rappresentante legale o delegato) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Si allega :   1) fotocopia del documento di identità del firmatario, pena l’invalidità dell’istanza  2) Visura della società, ove ci sia l’indicazione del Codice Ateco 

OPZIONE TARIFFARIA D1          Agevolazione per i clienti domestici residenti in BT che utilizzano pompe di calore elettriche come unico   
                                                                    di riscaldamento della propria abitazione. Per approfondimenti si rimanda al sito www.noienergia.com. 
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ACCISA 
       ESCLUSIONE: ai sensi dell’art.21, comma 13, del D. Lgs n.504 del 26/10/95  
        e successive modificazioni. 
 
       Di utilizzare l’energia elettrica e/o il gas naturale esclusivamente negli usi di  
        processo di seguito indicati:  
        Riduzione chimica        □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE   
        Processi elettrolitici     □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE   
        Processi metallurgici    □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE        
        Processi mineralogici   □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 
 
       Di utilizzare l’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo 
        finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 %. 
         
        Nelle seguenti percentuali: 
        GAS - 100 %, tutto il quantitativo viene usato esclusivamente negli usi di      
        processo  
        GAS -   _____ %, sui restanti volumi verrà applicato il normale regime.  
        E.E.  - 100 %, tutto il quantitativo viene usato esclusivamente negli usi di  
        Processo 
        E.E.  -  _____ %, sui restanti volumi verrà applicato il normale regime. 
 
        N.B.: nel caso di uso promiscuo del gas naturale il richiedente deve  
        OBBLIGATORIAMENTE allegare una relazione tecnica redatta da un  
        professionista iscritto al relativo albo professionale. 
 
       ESENZIONE: ai sensi degli art.17, 24 e 52 e della Tabella A del D.Lgs n. 504  
        del 26/10/95 e successive modificazioni, di utilizzare l’energia e/o il gas  
        naturale 
 
       Per attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre  
        elettricità: 
       □ ENERGIA ELETTRICA 
       Per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto merci e  
        passeggeri o delle linee di trasporto urbano ed interurban: 
       □ ENERGIA ELETTRICA 
       Nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari  
       □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 
       Nella fornitura a organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri delle  
        stesse, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi 
       □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 
       Nella fornitura a Forze Armate di stati membri della NATO, escluse le Forze 
        Armate Nazionali 
       □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 

 
       Nel quadro di un accordo stipulato con paesi terzi o con organizzazioni  
        internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dell’IVA             
       □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 
       In qualità di soggetto passivo d’accisa: allegare fotocopia dell’autorizzazione   
        con il codice della Ditta, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane       
       □ ENERGIA ELETTRICA   □ GAS NATURALE 
       Altro ___________________________________________________________ 
        Specificare il punto della categoria di appartenenza, come da Tabella A del 
        D.Lgs 504 del 26/10/95) 
 
       AGEVOLAZIONE (solo per gas naturale): ai sensi degli art.24, 26  
        comma 3 e della Tabella A del D. Lgs n. 504 del 26/10/95 e successive  
        modificazioni (vedi anche circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 18/D del  
        26/7/02), di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota accisa ridotta  
        alla fornitura di gas naturale, in quanto essa è riconducibile all’uso: 
 
       Agricolo. 
       Artigianale 
       Industriale. 
       Alberghi e attività similari (campeggi, agriturismi ...).( 1) 
       Ristorazione (nel caso non ci sia il contatore dedicato allegare l’autorizzazione  
        rilasciata dal Comune) e attività similari (catering, pizzerie ...) ( 1) 
       Forni da pane. 
       Distribuzione commerciale, codice ATECOFIN ___________________________  
        (previsto nel certificato CCIAA). 
       Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili,  
        orfani, anziani, indigenti e al recupero dei tossicodipendenti, anche quando  
        non è previsto scopo di lucro. 
       Case di cura gestite con fini di lucro e qualificabili, quindi, come imprese  
        industriali alla stregua dei criteri desumibili dall’art.2195 del C. 
       Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per le  
        quali si allega  statuto societario. 
       Forze Armate Nazionali, esenti totalmente dall’addizionale regionale (allegare  
        un attestato del Comando). 
       Nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le  
        caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11  
        delle legge 9 gennaio 1991, n.10. 
 
(1) Per attività similari si intendono attività per le quali la società ha richiesto e 
ottenuto autorizzazione al comune di appartenenza di cui si allega copia 
 
Tali dichiarazioni sul gas naturale,  
sono valide a partire dalla lettura pari a mc 
___________________________________________________________________ 
rilevata in data                                                 per il misuratore matricola n. 
___________________________________________________________________ 

 
Data                                                   Timbro e Firma (del Cliente o del rappresentante legale o delegato) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Si allega :   1) fotocopia del documento di identità del firmatario, pena l’invalidità dell’istanza  2) Visura della società, ove ci sia l’indicazione del Codice Ateco 

 

 

 

OPZIONE TARIFFARIA D1          Agevolazione per i clienti domestici residenti in BT che utilizzano pompe di calore elettriche come unico   
                                                                    di riscaldamento della propria abitazione. Per approfondimenti si rimanda al sito www.noienergia.com. 
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