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PRODOTTI PETROLIFERI - GAS METANO
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Sede e luogo conservazione documenti fiscali:
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SERVIZIO CLIENTI E
AUTOLETTURE TEL.

PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS

Dal lunedì al venerdì
8,30 – 16,30

INFORMATIVA:

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE
(da riportare su carta intestata)

Legge 102/77 e D.L.vo 398/90
(e successive integrazioni e/o modificazioni)
Imposta di consumo e addizionale regionale sul gas metano.
Applicazione ad aliquota ridotta.

PER L’APPLICAZIONE DELL’ IVA AL 10% PER LE AZIENDE
MANIFATTURIERE

Si prega scrivere la seguente dichiarazione su CARTA INTESTATA della
società intestataria del contratto di fornitura metano.
In riferimento alla legge citata, si ritiene opportuno segnalare che possono
ottenere l’applicazione delle imposte in oggetto ad aliquota ridotta, le utenze
che di seguito sinteticamente si elencano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stabilimenti industriali e casa del custode, se inserita nell’ambito del
recinto aziendale e quando la qualifica di custode risulti dai libri paga;
esercenti attività artigianali;
panificatori indipendentemente dalla classificazione a livello di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
locande, alberghi, pensioni o case di riposo per anziani;
esercenti di attività di lavorazione dei propri prodotti da parte delle
aziende agricole;
ristorazione;
impianti sportivi senza fini di lucro e per attività dilettantistiche.
impieghi di gas nel settore della distribuzione commerciale.

Spett.
FRIZZARIN S.r.l.
Via Alverà, 137
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Oggetto: Applicazione aliquota IVA al 10%
Il sottoscritto CCCCC.quale legale rappresentante della Ditta/Società
CCCViaCCC.N.

Gli utenti di cui ai punti 1-2-3-4-5 per ottenere l’agevolazione dovranno
presentare la seguente documentazione:

CCCLocalità

CCCC.

chiede

l’applicazione

dell’aliquota IVA nella misura come in oggetto, ai sensi art. 1 comma 4°
lettera a) D.L. 853/84 convertito in Legge 17/85. Dichiara che il gas metano
richiesto con contratto n. .CCCCCCC.. viene utilizzato nella propria

•
•

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e di data non
antecedente a un mese;
modello Imposta ridotta opportunamente compilato, datato e
sottoscritto. Può essere ritirato presso i nostri sportelli.

impresa che si configura nella specie CCCCCCCC. Prevista dal gruppo
CCCCCCC D.M. 31.12.1988 pubblicato su G.U. n. 27 del 02.02.1989.
Distinti saluti.
Firma

Gli utenti di cui al punto 6, oltre alla predetta documentazione dovranno
presentare copia della licenza di Pubblico Esercizio rilasciata dal Comune di
competenza.

Gli utenti di cui al punto 7, dovranno presentare:
•
•
•

modello Imposta ridotta opportunamente compilato, datato e
sottoscritto. Può essere ritirato presso i nostri sportelli;
dichiarazione effettuata dal legale rappresentante che attesti l’assenza
di scopo lucrativo e lo svolgimento dell’attività dilettantistica;
copia dello Statuto o regolamento della Società Sportiva.

Per gli esercenti di attività produttive delle aziende agricole (punto 5) è
richiesto invece preventivamente il parere favorevole dell'apposito Comitato
Regionale per l’Agricoltura e successiva autorizzazione da parte dell’UTF.
Gli interessati, rientranti in dette categorie, dovranno pertanto richiedere
direttamente all'ufficio competente UTF.

Gli addetti agli sportelli commerciali sono a disposizione per fornire tutti i
ragguagli che fossero richiesti e per fornire la modulistica da compilare.

……………………………………….……………

