ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Copia documento di identità del dichiarante

DATI CLIENTE
Cognome

Nome

Codice scale
Nato a

Il

e-mail

Cell.

Tel.

• Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, chiede, agli eﬀetti delle disposizioni scali vigenti (Tabella A, parte terza, n.103, allegata al DPR 633/1972),
l’applicazione dell’aliquota IVA 10% alla fornitura di energia elettrica usi diversi dalle abitazioni alimentante l’immobile/l’impianto sito in:
Via

N°

CAP

Comune

Scala

Piano

Provincia
Interno

POD
DICHIARA
• Di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge ed in particolare:
1

che la Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/1071972 n.633;
che l’energia elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto della presente dichiarazione è destinata esclusivamente per uso
d’impresa agricola; nel caso in cui la Società eserciti anche un’attività diversa da quella agricola, essa dichiara che la fornitura di energia
elettrica è richiesta esclusivamente per l’attività agricola agevolata;

2

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura per il POD sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa
estrattiva/manifatturiera/poligra ca, editoriale o aﬃne per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del
19/12/1984 convertito nella legge 17/02/1985, n. 17 e successive modi cazioni;

3

che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto della
presente dichiarazione esclusivamente per usi identi cati dalla normativa scale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture
residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Circolare del 7 aprile 1999, n. 82/E)
ATTENZIONE: barrare la casella di interesse
Case di riposo

Conventi

Scuole

Asili

Orfanotro

Brefotro

Caserme

Carceri mandamentali
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•
•
•

•

che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identi cato dalla normativa scale;
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per l’eﬀettuazione di prestazioni di servizi e/o cessione di beni verso corrispettivo
rilevanti ai ni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche se in regime di esenzione;
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture destinate ad ospitare collettività che non soddis no
il requisito della residenzialità - intesa come permanenza stabile e duratura nel tempo (Risoluzione del 28 gennaio 2008, n. 21/E)quali uﬃci, depositi, oﬃcine, spacci e servizi vari;
che, nel caso di complesso scolastico, non utilizza tale energia per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello
stesso complesso; ovvero, qualora tali strutture (segreterie, laboratori e palestre) siano localizzate all’interno degli edi ci scolastici,
dichiara che in esse non vengono svolte anche attività commerciali aventi rilevanza ai ni IVA e, pertanto, le stesse possono essere
considerate strettamente funzionali all’attività didattica;

4

di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i consorzi di boni ca e di irrigazione e che l’energia elettrica, di cui al contratto di
fornitura per il POD sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento
e di scolo senza acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modi cazioni al numero 103);

5

che l’energia elettrica fornita è destinata alla Società qui rappresentata in qualità di grossista di energia elettrica, che procede con la
rivendita (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modi cazioni), ovvero in qualità di soggetto
passivo-rivenditore (art. 7-bis, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/72); in tal caso si renderà applicabile l’art. 17, comma 6, lettera d-ter, in
tema di inversione contabile (Circolare del 27 marzo 2015, n. 14/E).;

6

che, nel caso di condominio, tutte le unità immobiliari che ne fanno parte sono ad uso abitativo;

7

che, nel caso di condominio, qualora vi siano uﬃci, autorimesse non tutte pertinenziali alle abitazioni e altri locali destinati ad attività
commerciali e/o professionali, la fornitura di energia elettrica destinata alle parti comuni del condominio viene rilevata tramite contatori
separati da quelli relativi ai consumi non agevolati.
DICHIARA

• Di chiedere detta applicazione:
1

In qualità di

dell’azienda:

Ragione sociale
Codice scale
P.IVA (solo se diverso da codice scale)
Sede legale
CAP

N°
Comune

Iscrizione CCIAA di

Provincia
Sezione

R.E.A.

titolare del relativo contratto di fornitura con AGSM AIM Energia Spa ed esercente l’attività svolta in detto immobile/impianto e che
detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio con il numero sopra indicato.

2

In qualità di amministratore del condominio con sede allo stesso indirizzo della fornitura, a cui viene intestato il relativo contratto di
fornitura con AGSM AIM Energia Spa.

3

In qualità di residente dell’unità immobiliare sita allo stesso indirizzo della fornitura, a cui viene intestato il relativo contratto di
fornitura con AGSM AIM Energia Spa.

La presente dichiarazione è da considerarsi valida no a quando non venga espressamente revocata.
Data

Firma
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