
GAS SALES SRL unipersonale sottoposta alla direzione e coordinamento di C.G.I. HOLDING S.R.L. 

Via Fratelli Cervi, 143 • 29010 Alseno (PC) • Tel. 0523 949222 • utenti@gassales.it • www.gassalesenergia.it 

 
 

Spett. le 
Protocollo n°________                                                                                               Gas Sales Srl 

Via f.lli Cervi 143 
29010 Alseno (PC) 

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

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota 
IVA ridotta alla fornitura di Gas Naturale ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633. 

 
Dati    del            Richiedente 

__ l __ sottoscritt__ __________________________________________ nat__ a _________________________________ il ___ / ___ / ______ 

residente in _________________________________ via _____________________________________________, n ______, CAP ____________ 

Codice fiscale ___________________________ Recapito telefonico / fax __________________ mail ___________________________________ 

 

Qualifica   del     Richiedente 

In qualità di ______________________________________________ della Società _________________________________________________ 

Sede legale in __________________________________ via _____________________________________________, n ______, CAP _________ 

Codice fiscale / Partita IVA _____________________ Recapito telefonico / fax ______________ mail ___________________________________ 

 

Punto di fornitura 

Località di fornitura in ______________________________ via __________________________________________, n ______, CAP _________ 

PDR _______________________ e matricola contatore _______________________ 

 

CONSAPEVOLE 

 

 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’impianto del gas possono comportare una diversa applicazione dell’IVA; 
 

 Che Gas Sales 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; 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(barrare la/e 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, di cui dichiara di essere a conoscenza) e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le imprese 
manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza, ed 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; 

 che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impegna 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); 

 che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia 
elettrica e calore, di cui si è titolari della licenza di officina elettrica _______________________________________; 

 che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta – 10% previsti al n.103 della Tabella A, parte III, allegata al 
D.P.R. 6.10.1972 così come sostituito dall’ art.2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo 
relativo alla quota di gas metano destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata 
nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell’applicazione delle accise; 

 che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica: 
 

o è utilizzato il criterio concordato con l’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di _____________________ 
con apposito verbale prot. _________________________ del __ / __ / ____ in base al quale mensilmente sono 
comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica; 
 

o non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio Tecnico di Finanza 
di __________________________________ dell’Agenzia delle Dogane, è utilizzato il criterio di cui al telescritto del 
Ministero delle finanze, dipartimento delle dogane, dir. Centr. Imposizione sulla produzione e sui consumi, div. VII 
del 5 giugno 1998 n. 2768/ 7 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. 

 
Pertanto, __ l __ sottoscritt __ 

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 confermo che: 

 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 Gas Sales 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 la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire ad Gas Sales srl, in ogni caso di 

variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. 
 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA         TIMBRO E FIRMA 
 
________________________       ____________________________ 
 
Ai fini della validità della presente richiesta si allega: 

1)   copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2)   visura camerale.  
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679 del 27.4.2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) 
 
Soggetti Interessati: Clienti. 
Gas Sales S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, intende fornirle le informazioni sul trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art. 13 del RGPD,  
 
Principi 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in conformità al RGPD e alle disposizioni 
nazionali applicabili in materia, tra cui il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 s.m.i.). 
 

Finalità di trattamento: 
1) I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità  
a) esecuzione di un contratto di cui Lei è parte integrante: 
• Adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali. Si precisa che all'atto della stipula del contratto i dati dell'interessato possono essere trattati per un contatto telefonico finalizzato a confermare al cliente 
la ricezione della proposta di contratto - da parte di un operatore del Titolare - prima dell'erogazione della fornitura. A tale fine si precisa che all’atto della stipula del contratto in modalità telefonica con operatore 
la conversazione potrà essere registrata. L’incaricato provvederà ad avvisare l’interessato di tale adempimento. 
• Assistenza post-vendita; 
• Customer care; 
• Gestione del contenzioso in caso di inadempimento contrattuale; 
• Gestione della clientela; 
• Storico fatturazione clienti; 
• Gestione della qualità e del grado di soddisfazione della clientela. 
b) adempiere ad un obbligo legale:  
• Adempimenti obbligatori per legge in campo amministrativo, contabile; 
• Adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni impartite da autorità. 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende 
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
L’attività di call center viene svolta mediante l’utilizzo di call center ubicato in Italia (presso la sede del Titolare) e in Romania. L’interessato sarà opportunamente avvisato sia in caso di chiamata verso l’operatore 
che dall’operatore.  
 
2) I Suoi dati personali potranno inoltre, previo Suo consenso, essere utilizzati per: 
a)  l’invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale e telemarketing finalizzate alla proposta di ulteriori servizi erogabili dal Titolare del trattamento, quali la fornitura di gas e/o energia elettrica ed 
eventuali servizi connessi alla fornitura stessa, mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata (fax, sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate ecc.…) e modalità tradizionali di contatto come la posta 
cartacea e/o le chiamate tramite operatore.  
b) cessione/comunicazione dei dati per fini promozionali a società controllate, collegate o appartenenti al gruppo di riferimento e società appartenenti alla categoria delle assicurazioni, telefonia e promozione 
materiali di consumo 
 
Il conferimento dei dati per tali finalità è per Lei facoltativo, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.  
 
Le attività di marketing di cui alle predette lettere a) e b) si protrarranno sino a quando Lei deciderà di revocare il Suo consenso, o di opporsi al trattamento dei Suoi dati. A tali fini, potrà anche utilizzare il 
modulo per l’esercizio dei diritti disponibile sul sito aziendale. Gas Sales si adopererà tempestivamente per registrare la Sua volontà, adottando altresì, contestualmente, idonee procedure affinché tale volontà 
sia rispettata. 
 

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche e saranno affidati a call center esterno per assistenza clienti, marketing e recupero 
crediti. L’attività di marketing è svolta mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata (fax, sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate ecc.…) e modalità tradizionali di contatto come la posta cartacea e/o 
le chiamate tramite operatore. In caso di stipula di contratto in modalità telefonica con operatore la conversazione telefonica potrà essere registrata.  Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui 
agli artt. 6 e 32 del RGPD e mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza 
 

Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dall’Ufficio Amministrazione, Recupero Crediti, Sportelli, Ufficio Commerciale, Uffici di risposta al 
pubblico, Direzione Generale. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi che operano in alcune ipotesi in qualità di Responsabile del trattamento debitamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’art. 28 del RGPD, in altre ipotesi come 
distinti autonomi Titolari del trattamento, in particolare a: 
• Istituti creditizi, finanziari e assicurativi; 
• Call center sito nell’Unione Europea per l’assistenza clienti, attività di marketing (ove vi abbia consentito) e recupero crediti; 
• Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti, ivi incluso società che erogano servizi hardware o software o in cloud;  
• Società o enti di recupero o Avvocati o altri liberi professionisti al fine di prestare servizi di recupero crediti ovvero altri servizi professionali; 
• Gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione; 
• Altre società del gruppo; 
• Soggetti pubblici o privati a cui sia obbligatorio comunicare in adempimento di obblighi di legge; 
• Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica, Letturisti; 
• Organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata. 
 

Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  
I Suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità di assistenza clienti, attività di marketing (ove vi abbia consentito) e recupero crediti in Stati appartenenti all’UE (per conoscere il 
dettaglio contattare il Responsabile). 
 

Tempo di conservazione dei dati: 
Le segnaliamo che i Suoi dati saranno conservati: 

- Per le finalità di cui al punto 1), per il tempo necessario al corretto adempimento del contratto, nonché per il periodo di tempo obbligatoriamente previsto dalla legge; 
- Per le finalità di cui al punto 2), si protrarranno sino a quando Lei non deciderà di revocare il Suo consenso, o sino a quando Lei non deciderà di esercitare il Suo diritto di opposizione al trattamento 

 
Titolare e Responsabile: il Titolare del trattamento dei dati è Gas Sales S.r.l. (Via Fontana 16, 20122 Milano (MI); e-mail: privacy@gassales.it; telefono: 0523 949222) nella persona del suo legale rappresentante 
pro tempore.   
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): È stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del RGPD per l’intero Gruppo che può essere contattato ai 
seguenti recapiti: privacy@bluenergygroup.it   o privacy.bluenergy@pec.it 
 
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare l’elenco dei Responsabili esterni e la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del RGPD (testi estesi disponibili sul sito aziendale) scrivendo al recapito del Titolare oppure inviando una mail ai recapiti 
del Responsabile sopra indicati. Lei deve fornire un indirizzo di posta elettronica, un nominativo, e/o un numero di telefono, al fine di permettere la corretta gestione delle richieste. Lei ha il diritto di revocare il 
consenso previsto dal punto 2 a) per comunicazioni ricevute con strumenti automatizzati utilizzando la cancellazione automatica prevista in calce alle mail o in alternativa inviando una mail a privacy@gassales.it  
con oggetto “no automatizzato”; per comunicazione ricevute mediante telefonate con operatore e/o mediante posta cartacea inviando una mail a privacy@gassales.it  con oggetto “no tradizionale”; per il 
consenso previsto dal punto 2 b) inviando una mail a privacy@gassales.it  con oggetto “no comunicazione a terzi”. Lei potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo competente qualora Lei ritenga che 
il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
Gli interessati sono pregati di fare riferimento sempre all’ultima versione dell’informativa disponibile sul sito internet www.gassalesenergia.it nella sezione privacy. 
 

Fornisco il consenso per il trattamento dei miei dati personali per (barrare la casella): 
 

- finalità di marketing diretto del Titolare come indicato nel punto 2 a) dell’informativa   [si] [no] 
 

- cessione/comunicazione dei dati a terzi per fini promozionali come indicato nel punto 2 b) dell’informativa [si] [no] 
 
 
Data: _______________________         Firma: ____________________________________________ 


