Istanza applicazione IVA 10% - Energia
Elettrica

Energia Elettrica
Rev. 24/05/2018

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000
Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________, Provincia (sigla) ____________________ il_______________________________
Codice Fiscale
1

in qualità di _______________________________________della società/condominio_________________________________________________
Codice Fiscale

P.IVA

Numero Registro Imprese
CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVO AL PUNTO: (per gestione multi sito compilare il modulo allegato)
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________ Num______________________
Comune ________________________________________________________________________CAP_____________Provincia(sigla)____________
POD

Codice Fornitura

2

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare
(barrare la casella di interesse):

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura sopra riportato, è utilizzata
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, 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 come modificato, dall’ultimo, dall'art.2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica,
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
modificazioni;

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

di utilizzare l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come
domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile
1999, n. 82/E) (barrare la casella di interesse):
 case di riposo
 condomini
 carceri mandamentali
•
•
•

 conventi
 scuole

 asili
 orfanotrofi

 brefotrofi
 caserme

che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale
che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di prestazioni di servizi
verso corrispettivo rilevanti ai fini 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 diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare
collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari

CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto stipulato con il fornitore sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del
10%, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.
Il Cliente dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45).
Allega: fotocopia del documento di identità in corso di validità
Informativa sull’uso dei dati personali: Enerxenia SpA, via Pietro Stazzi, 2 – 22100 Como, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del titolare. Il titolare informa
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati
(dipendenti, collaboratori e fornitori del titolare). I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal
titolare del trattamento per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle scritture contabili.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo sopra
indicato. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata e completa in ogni sua parte. La presente
dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Enerxenia S.p.A. ogni variazione delle informazioni
dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Da inviare compilato e firmato, con allegato un documento d’identità ad Enerxenia S.p.A. - Via Pietro Stazzi, 2 – 22100 Como (CO) oppure attraverso la sezione
contatti sul sito www.enerxenia.it

Data //
1
2

Rappresentante Legale o negoziale
La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati

Firma__________________________________________◄
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ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU’ SITI (ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)
Elenco dei contratti di fornitura per i quali viene presentata l’istanza riportata sul fronte pagina.
Num

Indirizzo di fornitura (via - numero)

Prov.

CAP

1

2
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4

5

6

7
8
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14

15

(*)La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tale dato

POD

Codice Fornitura(*)

