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Spett.le UNOGAS ENERGIA S.P.A. 

Sede legale VIA CALDERA 21 

  20153 MILANO 

 

PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DEL TAX CREDIT VACANZE di cui all’art. 176  del Decreto 
Legge n. 34 del 2020 come convertito con L. 77/2020 (il “Decreto Rilancio”)  

 

Il/la  sottoscritto/a________________________________,C.F.___________________________nato a 
________________, il _______________ in qualità di legale rappresentante di _______________________, 
p.iva__________________________,e domiciliato per la carica presso  ________________________,  

Via ______________________                             , (di seguito denominato il “Cedente”); 

PREMESSO CHE: 

a) l’agevolazione di cui all’art. 176 del Decreto Rilancio consiste in un credito fruibile esclusivamente 
nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore, da riconoscersi sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto (il “Tax Credit Vacanze”) utilizzabile nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e 
il 31 dicembre 2020 (il “Periodo di maturazione”) per il pagamento - da parte dei nuclei familiari con 
indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro - dei servizi offerti, in ambito 
nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast; 

b) il Tax Credit Vacanze può essere utilizzato dal Cedente esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, 
anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari; 

c)  è intenzione del Cedente rendersi cedente del Tax Credit Vacanze formatosi nel Periodo di 
maturazione ad Unogas Energia S.p.A., che a sua volta è disponibile ad acquistarli, anche 
parzialmente e non in blocco (i “Tax Credit Vacanze Ceduti”); 

d) è intenzione disciplinare tramite la presente Proposta la disciplina generale nell’ambito della quale 
andranno effettuate le cessioni dei singoli Tax Credit Vacanze Ceduti. 

Tutto ciò premesso, il Cedente  

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio 
dell’attività turistico ricettiva e quindi di rientrare a pieno titolo nella qualifica di fornitore di cui al 
richiamato art. 176 del Decreto Rilancio; 

2. di ben conoscere le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di Tax Credit Vacanze 
nonché le relative procedure di cessione dei Tax Credit Vacanze come disciplinate nel provvedimento 
adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 237174/2020 del 17 giugno 2020 e, nella 
specie, attraverso la piattaforma all’uopo disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate (il “Provvedimento ADE”);  

3. di prendere atto che Unogas Energia S.p.A. si impegna ad accettare, salvo quanto previsto e 
disciplinato infra nella presente Proposta, i Tax Credit Vacanze Ceduti sorti nel Periodo di 
maturazione (il “Tax Credit Vacanze Ceduti”). 

4. di obbligarsi:  
4.1  ad adottare procedure consone affinché il Tax Credit Vacanze possa rendersi esistente e 
disponibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 del Decreto Rilancio, per la successiva cessione ad 
Unogas Energia S.p.A., nel minor tempo possibile; 
4.2. a comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 di ogni mese i Tax Credit Vacanze 
Ceduti con le modalità di cui al Provvedimento ADE e sue successive modifiche, indicando, quale 
soggetto cessionario, la società Unogas Energia S.p.A. c.f. 01368720080; 
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4.3 a trasmettere copia della ricevuta di trasmissione, o attestazione equipollente rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate anche su supporto elettronico, delle comunicazioni di cui all’art. 4.2 della 
presente Proposta, entro e non oltre 5 giorni successivi al termine di cui all’art. 4.2. a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.unogasenergia.it  indicando specificamente 
nell’oggetto il/i numero/i di Contratto/i di fornitura cui la presente Proposta è allegata. 
Successivamente, sarà onere di Unogas Energia S.p.A. secondo modalità di cui al Provvedimento ADE 
confermare la cessione dei Tax Credit Vacanze Ceduti; 

5. di accettare che i Tax Credit Vacanze Ceduti saranno portati in compensazione al loro corrispondente 
valore nominale  nella prima fattura di fornitura successiva all’accettazione di cui all’ultimo periodo 
dell’art. 4.3 della presente Proposta, quindi a riduzione dell’importo spettante ad Unogas Energia 
S.p.A. per effetto del/dei contratto/i di fornitura n. ________________________; 

6. di essere consapevole che: 
6.1 qualora sia accertata dall’Agenzia delle Entrate la mancata integrazione, anche parziale, dei 

requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto al Tax Credit Vacanze, e/o 
6.2 in caso di non accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per qualsiasi motivo anche non 

dipendente dal Cedente, dei Tax Credit Vacanze Ceduti, la presente Proposta perderà 
immediatamente efficacia di diritto verificandosi una condizione risolutiva - evento desumibile 
da provvedimenti, taciti o espressi, emessi dall’Agenzia delle Entrate - ed ogni eventuale 
recupero dell’importo corrispondente ai Tax Credit Vacanze Ceduti, maggiorati di interessi e 
sanzioni (i “Tax Credit Vacanze Ceduti Errati”) che dovesse essere preteso dall’Agenzia delle 
Entrate risulteranno di esclusiva competenza del Cedente anche nell’ipotesi in cui fosse la 
società Unogas Energia S.p.A. o suoi aventi causa, a dover corrispondere i predetti importi 
all’Amministrazione fiscale. In questa evenienza la società Unogas Energia S.p.A. provvederà ad 
addebitare i Tax Credit Vacanze Ceduti Errati nella prima fattura utile successiva al 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo _____________, data ____________ 

                 Il Cedente   

          ___________________  

      * * * 

 
La società Unogas Energia S.p.A. c.f. 01368720080 si dichiara disposta ad accettare le cessioni dei Tax Credit 
Vacanze di cui all’art. 176 del D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020, che verranno formalizzate dal 
Cedente:  
Nome e Cognome ________________________________, c.f. ___________________ ,nato a 
_____________ il ___________________  in qualità di legale rappresentante pro tempore di 
__________________________, p.iva_____________________, e domiciliato per la carica presso 
________________________, Via ________________________________________e di accettare le 
condizioni ivi proposte salvo il buon fine delle cessioni dei Tax Credit Vacanze Ceduti nei termini contenuti 
nell’art. 4 della Proposta avente ad oggetto la cessione del Tax Credit Vacanze . 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo _____________, data ____________ 

                Unogas Energia S.p.A.  
             
  

  

mailto:segreteria@pec.unogasenergia.it



