MODULO DI RICHIESTA PER CALCOLO CREDITO D’IMPOSTA
Io sottoscritto/a...........................................................................................legale rappresentate della
società/azienda .................................................... Partita IVA/Codice
Fiscale....................................................... Codice cliente ..................................................................
Email ........................................................... Telefono .......................................................................

RICHIEDO
il calcolo del credito di imposta con riferimento alle seguenti forniture in capo a Power Energia Soc. Coop.:
ENERGIA ELETTRICA

GAS NATURALE

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a fornire:
➢

Energia elettrica:

•

Bollette relative al periodo del 1° trimestre 2019 (consumi fatturati relativi ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2019)

•

Bollette relative al periodo del 1° trimestre 2022 (consumi fatturati relativi ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2022)
Bollette relative al periodo del 2° trimestre 2022 (consumi fatturati relativi ai mesi di aprile, maggio e
giugno 2022)

•

➢

Gas:

•

Bollette relative al periodo del 2° trimestre 2022 (consumi fatturati relativi ai mesi di aprile, maggio e
giugno 2022)

Qualora i documenti sopra indicati fossero già in Nostro possesso, non servirà trasmetterne una copia. In
caso contrario o a fronte di utenze non fornite da Power Energia, sarà necessario trasmettere la
documentazione ivi richiesta.
I Soci/Clienti rientranti nell’elenco CSEA degli energivori/gasivori verranno ricontattati dai nostri uffici per le
eventuali e dovute integrazioni.
Il calcolo verrà effettuato solo a fronte della fatturazione del secondo trimestre 2022, con riferimento a
ciascuna utenza intestata alla Ragione Sociale e di cui ci sarà dato sapere sulla base delle info in Nostro
possesso.
Compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo firmato e timbrato alla mail:
preventivi@powerenergia.eu

COSTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il costo del servizio sarà quello definito nella TABELLA RIEPILOGATIVA COSTO SERVIZIO DI CALCOLO DEL
CREDITO D’IMPOSTA sotto riportata:

TABELLA RIEPILOGATIVA
COSTO SERVIZIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA
LISTINO 1

LISTINO 2

LISTINO 3

CREDITI DI IMPOSTA SINO
A 500 €*

CREDITI DI IMPOSTA DA
501 € A 2.000 €

CREDITI DI IMPOSTA
SUPERIORI A 2.000 €

COSTO: 50 € + IVA

COSTO: 150 € + IVA

COSTO: 400 € + IVA

*Calcolo del credito di imposta per un solo servizio di fornitura, fra energia elettrica e gas
In presenza di due servizi di fornitura (energia elettrica e gas), il costo minimo del calcolo del credito di
imposta sarà quello corrispondente al listino 2.

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico inserendo la causale che sarà
comunicata in fase di elaborazione del calcolo.

Il dato fornito (Totale – Simulazione F24) risulta fruibile per la compilazione del Modello F24, in merito a quanto definito dalla legge di
Bilancio 2022 in tema di Crediti di Imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas. Il calcolo eseguito si ritiene al netto di eventuali sussidi
(beneficio economico fiscale o non fiscale) conseguiti dall’impresa energivora, a copertura parziale o totale della componente energia
elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in €/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia
elettrica. Si precisa che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica,
relativo al primo trimestre del 2019 e del 2022. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito di imposta parametrato alle spese agevolabili
sostenuto nel secondo trimestre del 2022.Power Energia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità adducibile alla manipolazione del
dato fornito o alla mancata comunicazione da parte del Cliente, degli eventuali sussidi, di cui sopra specificato. Resta inoltre chiaro che
Power Energia Soc. Coop. non si occuperà della compilazione del Modello F24.Resta altresì valido quanto definito dalla legge in tema di
responsabilità del contribuente e del professionista addetto alla compilazione del Modello F24.

DATA …./…./….

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………………………

