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Spett.Le 
ERRECI SRL 
Via Marcello Candia 12  
21052 Busto Arsizio (VA) 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’applicazione dell’IVA ridotta sull'Energia Elettrica 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per la richiesta dell’applicazione dell’IVA 
agevolata sull'Energia Elettrica 
 
 
Denominazione ditta/ragione sociale del cliente: ___________________________________________________________________________________  

 
Sede legale 

 
Indirizzo:______________________________________________ Comune _______________________________ CAP _____________ Prov _____ 

 

tel __________________________ fax __________________________ email ________________________________________________________ 

 

Partita IVA __________________________________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

 

iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

__________________________________________________________ dal ________________________________________ con il numero di iscrizione 

__________________________________________________________ ovvero di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in 

mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile) 

 
Fornitura di energia elettrica in : 
 

 
Indirizzo:______________________________________________ Comune _______________________________ CAP _____________ Prov _____ 

 
Punto di Prelievo (POD) n° __________________________  (evidenziato in fattura - indicazione obbligatoria)  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a _______________________________________________ 

 

il ___________________ residente in via:______________________________________________ Comune _______________________________ 

 

CAP _____________ Prov _____ 

 
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, 

 

Dichiara 

sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e sotto elencate): 

 
 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra tra le imprese di cui al n° 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26.10.1972 n° 633 e 

successive modificazioni: 

 imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi da IV a XV della 

tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 29.10.1974 e 31.12.1988, e in particolare nel Gruppo _____________,  

specie n° _____________ 

a. che l'energia elettrica è destinata per uso d'impresa _________________________________________________ come sopra specificato; 

b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% 

 imprese manifatturiere non classificabili tra quelle di cui ai Gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988, ma rientranti nella sezione C della 

classificazione ATECO 2007 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 25.03.2009 n° 79), in particolare nel Gruppo _____________, 

codice _____________, 

a. che l'energia elettrica è destinata per uso d'impresa _________________________________________________ come sopra specificato; 

b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% 

 

 che la Ditta/Società qui rappresentata rientra tra le imprese agricole di cui al n° 103 della tabella A parte III del DPR 26.10.1972 n° 633 e 

successive modificazioni; 

a. che l'energia elettrica è destinata per uso d'impresa agricola come sopra specificato; 

b. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% 
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 che la Ditta/Società qui rappresentata, possiede i requisiti previsti dalla legge per i consorzi di bonifica e di irrigazione e utilizza l'energia 

elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto del contratto, esclusivamente per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento 

e di scolo delle acque; 

a che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% 

 

 che la Ditta/Società qui rappresentata, utilizza l'energia elettrica somministrata presso il punto di prelievo oggetto del contratto, esclusivamente 

per uso domestico, vale a dire per il fabbisogno di strutture abitative e residenziali a carattere famigliare o collettivo quali condomini, caserme, 

case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, scuole, asili, carceri mandamentali che ospitano collettività, così come precisato dalla circolare 

del Ministero delle Finanze 07/04/1999 n 82/E; 

a. che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico come identificato dalla normativa fiscale; 

b. che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività d'impresa, ovvero per l'effettuazione di prestazione di servizi verso 

corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se in regime di esenzione; 

c. che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività 

quali comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari; 

d. che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso 

complesso 

e. che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% 

 

Chiede 

che alla fornitura di Energia Elettrica riguardante l'utenza sopra indicata si applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 16 del DPR 26.10.1972 n° 633 e del n° 103 della tabella A parte III allegata al decreto medesimo. 

 

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 che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, sul sito 
www.finanze.it – verrà applicata sulla base della dichiarazione dell'istanza sopra esposta;  

 che l’applicazione dell'IVA alla fornitura di Energia Elettrica all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato 
DPR 26.10.1972 n° 633 e al n° 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'IVA;  

 che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, la Ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti e le verrà addebitato quanto dovuto per 
sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Erreci Srl sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;  

 che le sopra espresse dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere tempestivamente a Erreci Srl 
tramite Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
Ai fini della validità della presente richiesta si allega: 

 copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;  

 certificato in originale di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero autocertificazione sostitutiva dello stesso). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Luogo e data Il legale rappresentante 

  
____________________________________________________ _______________________________________ 

http://www.finanze.it/
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