
Società soggetta a direzione e coordinamento di CANARBINO S.p.A. a socio unico C.F. 01317810115 

 

 Spett.le 

        TECNICONSUL ENERGIA SRL

        VIA MONTI, 48 

                   20123  MILANO

 

 

 

 

Oggetto:   D. L. 19-12-1984 n. 853, L. 350 del 23-12-2003 e successive modificazioni.   

applicazione IVA sui consumi gas delle imprese. 

 
L’art. 1-4° c. lett. a) del Decreto Legge835/19.12.1984 e l’art. 2 della Legge 350 del 23.12.2003 ha stabilito 

l’applicazione della aliquota del 10% per le “cessioni di gas per uso di imprese agricole, estrattive e 

manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili”. 

  

A tal fine il/la sottoscritto/a in qualità di ______________________  ______ della ditta  ________________ 

 

_________________________________________________ con sede legale in _______________________  

 

Via ___________________________________________________________ n. civico _________________  

 
DICHIARA, 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, esonerando da ogni responsabilità la Società 

Tecniconsul Energia srl, che l’impresa in indirizzo risponde all’effettivo inquadramento categoriale  

sotto evidenziato: 

GRUPPI CATEGORIALI DELLE IMPRESE 

(desunti dal D. M. 29-10-1974 - coeff.di ammortamento) 

 

INDUSTRIE ESTRATTIVE 

* 

IV Industrie estrattive di minerali * 

 

INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

* 

V Alimentari * 

VI Del legno * 

VII Metallurigiche e meccaniche * 

VIII Dei minerali non metalliferi * 

IX Chimiche * 

X Della carta * 

XI Delle pelli e del cuoio * 

XII Tessili  * 

XIII Del vestiario, abbigliamento, arredamento * 

XIV Della gomma e materie plastiche * 

 

INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI E SIMILI 

* 

XV Poligrafiche, editoriali ed affini * 

XVI 

AZIENDE AGRICOLE 

* 

 * Barrare la casella che interessa * 

SI RICHIEDE PERTANTO L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 10%  SULLA CESSIONE DEL GAS 

METANO. 

 



Società soggetta a direzione e coordinamento di CANARBINO S.p.A. a socio unico C.F. 01317810115 

 

Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 675/96 che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data ______________             Timbro e Firma                                                                                                                  

 


