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Agevolazione IVA 10%
Energia Elettrica Azienda

ENERGIA ELETTRICA DICHIARANTE

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla 
fornitura di  Energia Elettrica ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633.

Dati del Richiedente:
Cognome e Nome __________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita ____________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________ N°________________________________

Città _______________________________________ Frazione _________________________________ Prov. ___________________ CAP _______________________________

Cod. Fiscale

Qualifica del Richiedente:

In qualità di ___________________________________________________ Della Società _______________________________________________________________________

Indirizzo della Sede Legale ______________________________________________________________________________________ N°________________________________

Città ______________________________________ Frazione _________________________________ Prov. ____________________ CAP _______________________________

Cod. Fiscale Partita IVA

Punto di Fornitura:

Indirizzo di Sede/Unità Legale ______________________________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________ Frazione _________________________________ Prov. ____________________ CAP __________________________

POD Codice Cliente (se già cliente)

Dichiara
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e
manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella
dei coefficienti di ammortamento, enellaclassificazioneATECO2007–sezioneC–per le impresemanifatturiere, comedarisoluzione79/Edi cui dichiaradi essereaconoscenza);
chelaDitta/Societàqui rappresentatarientrafra le impreseagricole, di cui al n.103dellaTabellaA, parteIII, allegataal DPR26/10/1972n.633;
che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture
residenziali/abitativeacaratterefamiliareocollettivorientranti nellaseguentetipologia(barrare lacasellad’interesse):

Caserme Conventi Asili Carceri mandamentali

Scuole Orfanotrofi/Brefotrofi Casedi riposo

Consorzi di bonificaedi irrigazionecheutilizzanol’EnergiaElettricaper il funzionamentodegli impianti irrigui, di sollevamentoedi scolodelleacque.

Dichiara inoltre che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata:
• non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale; 
• nonviene utilizzata, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa, o per l'effettuazione di prestazioni di servizio verso corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore 

aggiunto anche se in regime di esenzione;
• non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci, e servizi vari;
• non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.

Chiede
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle  fatture inerenti i 
consumi di Energia Elettrica.
A tal proposito consapevole:
• che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) -disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà  applicata sulla base 
della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del Energia Elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che Green Telecomunicazioni Spa addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della  non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire ad Green Telecomunicazioni Spa, in ogni caso di variazione di  quanto in 
precedenza dichiarato e richiesto.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e Data __________________________________ Firma del Dichiarante __________________________________


