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ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARTI COMUNI DI 

CONDOMINI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a ______________________ Provincia (____), il 

___/___/___, codice fiscale _____________________________________, P.IVA ___________________, 

in qualità di amministratore di n° ____ utenze per condomini elencati nella tabella riassuntiva (all. pag. 2), a 

cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con Powergas Clienti Srl, in riferimento alla  

risposta all’interpello n. 142 del 03/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate,   

CONSAPEVOLE 

 della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. N.445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

 che 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 per variazione del tipo di 
attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica 

 che con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il cliente si impegna a manlevare e tenere 
indenne Powergas Clienti Srl da qualsiasi pregiudizio derivante direttamente o indirettamente da false 
e/o mendaci dichiarazioni, e a comunicare tempestivamente ad ogni variazione delle informazioni 
dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata. 

DICHIARA 

a. che l’energia elettrica fornita per l’utenza/e indicata/e nella tabella riassuntiva (all. pag. 2) è utilizzata 
esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno 
strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella tipologia (Cir. Min. Fin. 7 
aprile 1999, n. 82/E) condomini e quindi di essere in possesso dei requisiti per la fornitura di energia 
elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini costituiti esclusivamente da unità a 
destinazione abitativa, che non svolgono attività commerciale ai sensi del combinato disposto 
dell'art.16,comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e del n.103 della Tabella A, parte III, allegata al 
decreto medesimo; 

b. che l’energia elettrica non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come 
identificato dalla normativa fiscale;  

c. che l’energia elettrica non viene utilizzata, 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, ovvero solo per i 
punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce alla presente, stipulato con Powergas Clienti Srl sia 
applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si allega copia del documento di identità del 

dichiarante in corso di validità. 

_____________, lì ___/___/___ 

 

  Firma e Timbro del/della richiedente                  
 

_________________________________ 
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 TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTI D'EROGAZIONE PER I QUALI È RICHIESTA 
L'ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10% 

 
 
 
 

 

POD e CODICE CLIENTE Ragione Sociale/Codice Fiscale/Sede 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
______________________________, lì ___/___/___ 

 
 

 

Firma e Timbro del/della richiedente 

 
 

  


