DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
47 e 48 DEL D.P.R. del 28.12.2000, nr. 445
ISTANZA AVENTE AD OGGETTO L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.V.A. RIDOTTA DEL 10%
L’istanza per applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10% alle forniture di energia elettrica dovrà essere compilata esclusivamente nel
caso in cui il cliente abbia diritto alla suddetta agevolazione. Qualora invece il cliente - in qualità di esportatore abituale – acquisti energia
elettrica in sospensione d’imposta, NON dovrà compilare tale dichiarazione, bensì dovrà produrre l’apposita “dichiarazione d’intenti”.
Denominazione Ditta Cui si riferisce la fornitura:
Via

N°

Comune

Prov.

Codice Fiscale/Partita Iva
Codice POD

Il Sottoscritto
il

nato/a a
residente in via

Prov.
Comune

Prov.

Nella sua qualità di rappresentante legale della ditta come sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di energia
elettrica stipulato con UTILITY 360 S.p.A.,
CONSAPEVOLE
•
Che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza
di seguito espresse;
•
Che per l’applicazione dell’I.V.A. alla fornitura di energia elettrica all’utenza sopra citata, occorre in particolare fare riferimento
all’art.16 del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633 ed al numero 103 della Tabella A, parte III, ad esso allegata;
•
Che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego di energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’I.V.A.;
•
Che UTILITY 360 S.p.A. addebiterà alla Ditta qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in
conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta dai benefici goduti sulla base delle
stesse;
•
Che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a UTILITY 360
S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
•
Della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28.12.2000, nr.445, per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci;
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 (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 coefficienti di ammortamento,
di cui dichiara di essere a conoscenza);
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;

3.

Che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza 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)

Case di riposo
Condomini
Conventi
Scuole
Asili
Orfanotrofi
Caserme
4. Che l’energia elettrica fornita è destinata 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).
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.
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. Copia del certificato della camera di commercio con l’indicazione del rappresentante legale
La suddetta documentazione, unitamente alla presente dichiarazione, deve essere inviata in originale a:
UTILITY 360 S.p.A., Via Paolo Imperiale, 4 - 16126 Genova (GE).
Data

Firma
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