MODELLO DICHIARAZIONE IVA
E VERSAMENTO ACCISE

Ragione sociale / Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________
Sede legale / Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ Numero _______________
CAP |___|___|___|___|___| Comune ___________________________________________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Provincia |___|___|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Legale rappresentante ________________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Cellulare |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Fax _________________________
E-Mail __________________________________________________________

PEC ______________________________________________________

Codice POD |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle responsabilità e delle sanzionio penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle condizioni soggetive previste dal n. 103 della parte
III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 633 ed in particolare:
TRATTAMENTO IVA DA APPLICARE

[ ] 10% in quanto energia elettrica o gas per uso di imprese manifatturiere, editoriali, estrattive agricole o poligrafiche e simili
utilizzata nell’esercizio di impresa indicata nel DPR 633/72 -Tabella A Parte III n. 103.

[ ] 10% in quanto energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzata dai Conzorzi di Bonifica e di irrigazione come da DPR 633/72 -Tabella A Parte III n. 103.

[ ] 10% in quanto gas destinato ad imprese che l’impiagano per la produzione di energia elettrica come da DPR 633/72 -Tabella A
Parte III n. 103 o destinato per combustioni civili limitatamente a 480 mc. annui.

[ ] 10% in quanto energia elettrica utilizzata per uso domestico nei confronti di un condominio come da Circolare Ministeriale n.

59/1977, o utilizzata per uso eclusivo domestico nei confronti di caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi,
befrotrofi, carceri, mandamenti, che ospitano la collettività nel caso in cui tali soggetti non svolgano attività i cessione di beni o
servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.

[ ] Di trovarsi in un regime di non applicabilità dell’imposta ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. C del DPR 633/72 e s.m.i., inviando
dichiarazione di intento.
TRATTAMENTO ACCISE

[ ] di essere in regime di Esenzione da Accisa, (Allega documento dell’Agenzia delle Dogane comprovante quanto dichiarato),
[ ] di essere in regime di Esclusione da Accisa sull’energia elettrica per utilizzo _______________________________________________,
verificato ed autorizzato dall’Agenzia delle Dogane, (Allega documento dell’Agenzia delle Dogane comprovante quanto
dichiarato).

CHIEDE
Che sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica o gas venga applicata l’aliquota IVA ridotta al 10% e/o la esenzione da Accise e IVA.
Qualora il Cliente non eserciti alcuna opzione, l’aliquota IVA applicata ai fini della fatturazione sarà quella ordinaria al 22% o comunque quella
vigente pro tempore. Il Cliente dichiara di essere consapevole che ove non fosse possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici
agevolati da usi diversi non agevolati per mancanza di contatori distinti, l’imposta deve applicarsi con aliquota ordinaria sull’intera fornitura ai
sensi della C.M. 07.04.1999 n. 82/E, con la conseguenza che in tale fattispecie l’agevolazione al 10% non risulterebbe applicabile.

DATA |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

Italpower Energia S.R.L.
Via Corsica, 143 - 25125 Brescia (BS)
CF e PIVA 03350980987
www.italpowerenergia.it

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE ____________________________________________________
Timbro e firma obbligatoria

Sede Operativa
Via Ticino, 8/a
95027 S. Gregorio di Catania (CT)

Contatti
Numero Verde 800 132 854
Fax Verde 800 913 730
clienti@italpowerenergia.it

