Energia elettrica
DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati e inviati ai seguenti recapiti:
Mail : istanze.iva.aen@a2a.eu – Fax : 0302057519

DATI CONTRATTO DI FORNITURA
Ragione Sociale: .......................................................................................................................................
Sede legale in Via .................................... n. ..... Località/Comune .......................................... …………………
Codice Fiscale ........................... Partita IVA ........................... N. Registro Imprese ....................................
Telefono n. ..................... .... Fax n ......................... Indirizzo e-mail……………………………………………………….
Fornitore:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N. Punti di prelievo…………………………………
1) Via…………………………………………… Località/Comune…………………………………….……………….…..Prov. .........
Codice POD ..................... ……………………..
(qualora il numero punti di prelievo per i quali si richiede l’agevolazione fiscale sia più di uno, allegare l’elenco sottoscritto e dettagliato come al punto 1)

Il/La sottoscritto/a ...................................................................... nato/a a ........................................ ……………..
il .......................... residente in ................................................. via………………………………………………….n.........
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, in relazione al contratto di
somministrazione di energia elettrica stipulato con A2A Energia S.p.A., per quanto riguarda i punti di prelievo per i quali è stato
stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato,
CONSAPEVOLE
 che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e
successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione” – “Banca dati di norme e circolari”) - verrà
applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
 che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo sopra indicati, occorre in particolare fare
riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
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 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;
 che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa
Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse;
 che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire al fornitore,
in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;


che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata e
completa in ogni sua parte
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445 – dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà (barrare la/e casella/e):
1.

□ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.

26.10.1972 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, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo
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………………………, Specie n. ………………………………………………;
che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa ……………………….. come sopra specificato;



2.

□ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
 che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa agricola come sopra specificato;

3.

□ che

l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo
oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, 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)

□ case di riposo □ condomini □ conventi □ scuole □ asili
□ brefotrofi □ caserme □ carceri mandamentali

barrare la casella di interesse:

□

orfanotrofi

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;


4.

□

5.

□

che l’energia elettrica fornita è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata in qualità di grossista, che procede con la
rivendita (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni) .
che l’energia elettrica fornita è destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.
633 e successive modificazioni).
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Pertanto, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo
indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, 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.
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
altro (specificare) …………………………………….

Luogo

Data_______________
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TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la gestione della
Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è la società di vendita del Gruppo A2A presso la quale ha stipulato
un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è A2A S.p.A. - corso di Porta Vittoria 4 Milano.

3/2

