APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA SUI CONSUMI DI
ENERGIA ELETTRICA (DPR 633/72 Tabella A - Parte III n. 103)

Richiesta numero
Tipo richiesta
Tipo servizio
Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a

Provincia

in qualità di (carica ricoperta)

della Ditta/Società

Partita IVA

Codice fiscale

il

/

/

relativamente alla/e seguente/i utenza/e:
Codice Cliente*

Matricola misuratore

POD*
Indirizzo

Via/P.zza - N°civico

Comune

Codice Cliente*

Prov.

C.A.P.

Prov.

C.A.P.

Matricola misuratore

POD*
Indirizzo

Via/P.zza - N°civico

Comune

* deve essere presente almeno uno dei dati richiesti

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. (barrare una sola casella)
 che l’energia elettrica fornita è destinata ad un uso domestico o assimilato.
L’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l’energia elettrica,
il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo e non utilizzano i citati prodotti per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA anche se in regime di esenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo caserme, scuole, asili, case
di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali (Circolare Ministero delle Finanze n. 82/E del 7 aprile 1999); l’uso domestico si
realizza anche relativamente all’energia utilizzata nelle pertinenze dell’abitazione ai sensi dell’art. 817 c.c. e della circolare n. 12/E del 1/3/2007
dell’Agenzia delle Entrate (ad es. box, garage, cantine).
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese estrattive o manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili
e che i consumi di energia elettrica sono destinati all’esercizio di tale attività. Si veda anche la Risoluzione 79E del 25 marzo 2009 che individua
tale tipologia di imprese primariamente tra quelle comprese nei gruppi da IV a XV del D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti
di ammortamento e, in difetto, tra quelle comprese nella sezione C della classificazione ATECO 2007. Elementi utili ai fini dell’individuazione si
possono desumere anche dalle note esplicative ISTAT.
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole e che i consumi di energia elettrica sono destinati a tale uso;
 che la Ditta/Società qui rappresentata è un Consorzio di bonifica e di irrigazione e che utilizza l’energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.
2. che si rende pertanto applicabile l’aliquota IVA agevolata.
LA PRESENTE DICHIARAZIONE È DA RITENERSI VALIDA SINO A QUANDO NON VERRÀ ESPRESSAMENTE REVOCATA O SOSTITUITA DA UNA NUOVA
DICHIARAZIONE PRESENTATA AL FORNITORE.
CHIEDE
Che alla fornitura riguardante l’utenza su indicata sia applicata l’aliquota IVA agevolata prevista per gli usi sopra dichiarati.
ALLEGATI
Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
1. Copia del documento di identità in corso di validità;
2. Visura camerale con data di emissione antecedente di non più di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della dichiarazione.

i
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APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA SUI CONSUMI DI
ENERGIA ELETTRICA (DPR 633/72 Tabella A - Parte III n. 103)

Richiesta numero
Tipo richiesta
Tipo servizio
IL SOTTOSCRITTORE È CONSAPEVOLE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa
è disponibile sul sito internet indicato in calce alla pagina.
Data

i

Firma del rappresentante della Ditta/Società
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COPIA DA RESTITUIRE A SOLGAS SRL

• che sulla base delle presenti dichiarazioni verrà applicata l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) così come disciplinata
dal D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina,unitamente ai documenti normativi e di prassi, è consultabile
sul sito www.agenziaentrate.gov.it (“Normativa e prassi”);
• che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti d’erogazione indicati, occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del
citato D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che SOLGAS S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici acquisiti in base alle stesse dichiarazioni;
• che le presenti dichiarazioni si considereranno valide ed operanti fino a che non saranno revocate e sostituite da quelle diverse che la Ditta/Società
avrà cura di comunicare a SOLGAS S.r.l.

