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DATI DEL CLIENTE

TRATTAMENTO IVA 

Iva ordinaria vigente pro tempore (alla data di compilazione del presente documento 22%); 

Iva ridotta al 10% in quanto la fornitura di energia elettrica/gas naturale viene utilizzata in una delle seguenti attività d’impresa: imprese estrattive e manifatturiere, comprese le 
imprese poligrafiche, editoriali e simili; come individuate nei gruppi da 4 a 15 della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui ai D.M. 29 ottobre 1974 e 31 dicembre 1988 
e in particolare con il seguente codice ATECO    anno   ;

Iva ridotta al 10% in quanto la fornitura di energia elettrica/gas naturale viene utilizzata in impresa agricola, come individuata dall’Art. 2134 del Codice Civile; 

Iva ridotta al 10% in quanto la fornitura di gas naturale viene utilizzata per la produzione di energia elettrica (D.P.R. 633/72 Tab.A parte III n.103); 

Iva ridotta al 10% in quanto la fornitura di energia elettrica viene utilizzata per uso domestico (DPR 633/72 Tab. A parte III n. 103)

Iva ridotta al 10% in quanto la fornitura di energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi 
di bonifica e di irrigazione (D.P.R. 633/72 Tab.A parte III n.103); 

Qualora il cliente non eserciti alcuna opzione o, dichiarando l’aliquota IVA 0%, non invii in originale l’apposita dichiarazione di intento, l’aliquota IVA applicata ai fini della fatturazione 
sarà quella ordinaria del 22% o comunque quella vigente pro tempore. 

VERSAMENTO IMPOSTE 

Addebito imposte in fattura; 

Versamento diretto delle imposte-codice ditta n.   , attribuito dall’Ufficio delle dogane di 
(Allega codice ditta rilasciato dall’ufficio comprovante quanto dichiarato, in assenza del quale non si potrà dar corso alla richiesta). 

Il Cliente prende atto e accetta che eventuali oneri fiscali o altri oneri di qualsiasi natura derivanti dalla presente richiesta, anche a seguito di mendace dichiarazioni, applicabili 
per legge o per disposizione dalle autorità  competenti, siano a carico del medesimo senza facoltà di rivalsa nei termini di cui all’Articolo 14 delle Condizioni Generali di Fornitura. 

Il Cliente dichiara di essere consapevole che l’applicazione di eventuali agevolazioni fiscali connesse con la riduzione delle imposte di fabbricazione (accise) e delle relative 

MODULO DI DICHIARAZIONE IVA e IMPOSTE

PER TUTTI I PUNTI IN FORNITURA

PER TUTTI I POD/PDR DI SEGUITO SPECIFICATI:

INSERISCI DI SEGUITO IL NUMERO DI POD/PDR

POD/PDR 1

POD/PDR 2

POD/PDR 3

POD/PDR 4

POD/PDR 5

N.B.: COMPILARE UN MODULO PER OGNI REGIME IVA E IMPOSTE. 

Indicare l’aliquota Iva che dovrà essere applicata da Cogeme Nuove Energie ai fini della fatturazione dell’energia elettrica (ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000):

Non assoggettamento ad IVA (esportatore abituale) ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. C, D.P.R. 633/72 e sS.mm.ii. (il Cliente si impegna a consegnare a Cogeme

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Cogeme Nuove Energie l’eventuale modifica delle condizioni soggettive previste dalla legge. Il Cliente dichiara di
sollevare Cogeme Nuove Energie da ogni responsabilità nei confronti dell’Erario che possa derivare da un impiego diverso da quello qui indicato.

addizionali condizionata al ricevimento da parte di Cogeme Nuove Energie di specifiche autocertificazioni scritte, secondo i modelli reperibili sul sito internet di Cogeme
Nuove Energie all’indirizzo: www.cogemenuoveenergie.it e di tutta la documentazione richiesta dalla normativa fiscale. In caso di mancanza di tali autocertificazioni e dei
documenti, Cogeme Nuove Energie non applicherà  alcuna riduzione delle imposte di fabbricazione (accise) e delle relative addizionali.

Nuove Energie la dichiarazione di intento, da anticipare via mail all’indirizzo servizioclienti@cogemenuoveenergie.it).


