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DIFFIDA AD ADEMPIERE PER RIMBORSO IVA VERSATA E NON DOVUTA
Spettabile Società ____________________________
Indirizzo ____________________________
Oggetto: Rimborso dell’IVA sulle accise
Io sottoscritto/a ______________________________________ titolare del contratto di utenza per la fornitura
di gas (n° contatore _________________ ) o elettricità (n° POD _________________ ) presso l’abitazione
situata in _______________________________________________________________________________
Considerato che:
a) La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 3671/97 aveva ritenuto che “salvo deroga esplicita,
un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra”;
b) Richiamandosi a tale principio il Giudice di Pace di Venezia, su ricorso di un consumatore contro Enel, ha
sentenziato che l'IVA sulla bolletta di gas ed elettricità non va calcolata anche sulle accise; Decreto Ingiuntivo del
07/07/2015 emesso dal Giudice di Pace di Venezia divenuto esecutivo e passato in giudicato poiché non opposto).

Atteso che
1. Detta imposta è stata assoggettata illegittimamente ad IVA dagli anni ……… ……… ……… ……… ………
e che pertanto il sottoscritto ha pagato delle somme non dovute;
Dispongo:
Che la spettabile azienda provveda:
1)
2)

3)

Alla non applicazione dell’IVA sulla suddetta imposta fin dalla prossima fattura;
Al rimborso integrale delle somme indebitamente percepite dalla vostra società oltre agli interessi maturati e
maturandi, entro 30 giorni dalla notifica della presente sul conto corrente IBAN: __________________________
oppure provveda a detrarre l’intero ammontare dalle future fatture ;
A restituire quanto illegittimamente trattenuto, in mancanza mi vedrò costretto a richiedere anche il risarcimento
del danno per indebito arricchimento, le spese e onorari di consulenza e la rivalutazione monetaria

La presente vale anche quale atto interruttivo della prescrizione In mancanza di adempimenti di quanto qui
disposto, ed in conformità con la sentenza suddetta, in mancanza di riscontro positivo mi sentirò libero di
agire per vie legali per quanto qui esposto con aggravio di spese a vostro carico Cordiali saluti
Luogo _____________________ Data ____/____/______

Firma _________________________________________
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