
ISTANZA PER L’ APPLICAZIONE DELL’ ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI 
GAS, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  ( artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 ) – IMPRESA AGRICOLA

Numero Cliente ________________________

Telefono Cliente Numero ________________

Fax Cliente numero _____________________

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 
76  del  DPR  n.  445/2000  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci,  il  sottoscritto 
________________________________  nato  a  ________________________,  il 
_____________________,  codice  fiscale  _____________________________,  partita  IVA 
_____________________________,

chiede,

agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti ( Tabella A, parte terza, n. 103, allegata al DPR 633/1972 
),  l’  applicazione  dell’  aliquota  IVA 10%  alla  fornitura  di  gas  per  usi  diversi  dalle  abitazioni 
alimentate l’ immobile/l’ impianto  adibito a _____________________________, sito nel comune di 
______________________,  in  _______________________________,  n.  ______,  scala 
_________, piano _________, interno ____________ . A tal fine,

DICHIARA

di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge ed in particolare:
a) di  essere in possesso dei requisiti  previsti  dall’ art.  2135 c.c., modificato dall’ art.  1 del 

decreto legislativo 228/2001 e dall’ art. 12, legge 153/75, entrambi relativi alla definizione di 
imprenditore agricolo.

b) che il gas, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, viene 
utilizzato esclusivamente nell’ esercizio dell’ impresa agricola, per gli usi previsti dall’ art. 1 
comma  4°  lettera  a)  del  decreto  legge  n.  853  del  19/12/1984  convertito  nella  legge 
17/02/1985, n. 17 .

c) che chiede detta applicazione:
 nella  sua qualità  di  ___________________ del  __________________________ con 

sede in _____________________ cod. fisc. _________________________ partita IVA 
______________________ a cui viene intestato il relativo contratto di fornitura;

 nella  sua qualità  di  ______________ dell’ impresa _______________________ con 
sede in __________________ cod. fisc. ____________________________ partita IVA 
___________________,  titolare  del  relativo  contratto  di  fornitura  con 
______________________________  esercente  l  ‘attività  svolta  in  detto 
immobile/impianto e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera 
di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  (  CCIAA )  di  _________________ 
sezione ___________________ , R.E.A. ____________ .

La presente  dichiarazione è  da considerarsi  valida  fino a  quando non venga 
espressamente revocata.

Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto c), la casella 
n. ______ .

Luogo e data Il Richiedente

______________________ ________________________


	Numero Cliente ________________________
	Telefono Cliente Numero ________________
	Fax Cliente numero _____________________
	DICHIARA



