
 

 

 

 
RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA 10% 
RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi D.P.R. 445/2000) 

 
[   ]   NUOVA FORNITURA     [   ] VARIAZIONE USO    [   ] CAMBIO FORNITORE E CONFERMA USO    [   ] ALTRO 
 
 

RAGIONE SOCIALE                                                                                                                                                                                              CODICE CLIENTE 

 
 

 

INDIRIZZO SEDE LEGALE                                                                           N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 

  

 

N° PARTITA IVA                                                                                                           CODICE FISCALE 

 

TELEFONO                                                                           FAX                                                                            E-MAIL 

 

 
 
 
 
 

NOME E COGNOME RAPP. LEGALE 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA                                                                                                  CODICE FISCALE 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                                          N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 

  

 
 
INDIRIZZO DI FORNITURA                                                                          N°                        COMUNE                                                                                                                    PROV. 
  

 

POD                                                                                                              CODICE ATECO 2007 (OBBLIGATORIO) 

 

 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, che la Società e la sede di fornitura per la 
quale è prodotta la presente documentazione qui rappresentata risultano iscritte presso l’ufficio delle  

 
imprese della C.C.I.A.A. di                                                                                                in data                                                   
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del P.D.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 
responsabilità, agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, 

 

DICHIARA 
    
[   ] 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. 2610.1972 n. 
633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate 
nei gruppi dal I al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988,  

 
º che  l'energia  elettrica  è  destinata  per   uso  d'impresa                                                                         come sopra specificato; 

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

 
[   ] 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; 

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

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

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

[   ] CASE DI RIPOSO        [   ]  ORFANOTROFI     [   ] ASILI     [   ] BREFOTROFI     [   ] CONVENTI     [   ] CASERME     [   ] CASERME 
 
[   ] CARCERI     [   ] ALTRO 

 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; 
 

 che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori 

dello stesso complesso; 
 
 

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

 
CONSAPEVOLE 

 

 che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n.633 e uccessive 
modifiche e 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 d'erogazione 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; e della 
Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, nr. 82/E 

 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica possono comportare una diversa applicazione 
dell'IVA; 

 che Powergas Clienti srl addebiterà alla ditta/società/ente qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo 
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa 
ditta/società/ente 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 a Powergas 
Clienti srl, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto; 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi 
del medesimo Regolamento Europeo 679/2016 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 

DICHIARA 

 

Di sollevare la Società Powergas Clienti srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’erario e della Regione derivante da un diverso impiego 
del gas consumato, per fatti e cause imputabili alla non veridicità delle dichiarazioni rese e/o per fatti e/o cause che dovessero intervenire 
successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione e di cui Powergas Clienti srl non sia stata debitamente e 
tempestivamente informata e che possano comportare variazioni e/o revoche delle agevolazioni richieste, autorizzandola sin d’ora ad 
effettuare gli eventuali conguagli di imposta in caso di rigetto della presente richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane. 
 
Che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 

C H I E D E 

 

che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti d'erogazione oggetto del contratto, ovvero solo per i punti d'erogazione indicati 
nella tabella riportata in calce al presente allegato, stipulato con Powergas Clienti srl sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 
10%, 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 e della Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, nr. 82/E. 

 
Lì _____________________ 

                                                                                                                               In fede   
                      

__________________________________   
                                                                                                                                                           timbro e firma   

 
Si allega alla presente: 

• Certificato di iscrizione CCIAA di recente emissione (massimo 3 mesi)     

• Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

[   ] che l'ente 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 (Circ. Min. Fin.7 aprile 1999, n. 82/E) (barrare la casella di interesse): 

 



 

 

 

 

 

 

Elenco dei punti d'erogazione per i quali è richiesta l'aliquota IVA ridotta del 10% 
 

(da compilare nel solo caso in cui l'agevolazione non sia richiesta per tutti i punti di erogazione oggetto del contratto di 
somministrazione di energia elettrica) 

 
 

Numero codice utenza o Pod Ragione Sociale/Codice Fiscale/ Sede 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
Lì _____________________ 

                                                                                                                               In fede   
                      

__________________________________   
                                                                                                                                                            timbro e firma   

 
 


