QUADRO B - Agevolazione IVA Aziende
Modulo da rispedire ad uno dei seguenti indirizzi:
e-mail: servizioclienti@goenergysrl.it
Fax: 0983 547176
Posta: goEnergy S.r.l.
Via A. De Gasperi, 12
87064 Corigliano-Rossano (CS)

AGEVOLAZIONE IVA 10% ENERGIA ELETTRICA AZIENDA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA
ridotta alla fornitura di Energia Elettrica ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633.

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome

il

nato/a

Comune di residenza

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Via

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE
In qualità di

della Società

cod. ﬁsc./P.IVA

indirizzo della Sede Legale

Comune

PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo fornitura
Comune
POD

DICHIARA
che la Ditta/Società qui rappresentata svolge come attività principale quella classiﬁcata con il codice Ateco 2017
rientra fra 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 dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei
coeﬃcienti di ammortamento, e nella classiﬁcazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di
essere a conoscenza);
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633;
che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata è utilizzata esclusivamente per usi identiﬁcati dalla normativa ﬁscale come domestici, relativi al
fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (barrare la casella d’interesse):
Caserme

Conventi

Scuole

Orfanotroﬁ/brefotroﬁ

Asili

Carceri mandamentali

Case di riposo

consorzi di boniﬁca e di irrigazione che utilizzano l’Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.
Dichiara inoltre che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata:
• non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identiﬁcato dalla normativa ﬁscale;
• non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per l’eﬀettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti
ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunto anche se in regime di esenzione;
• 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;
• non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.

CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del
19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di Energia Elettrica.
A tal proposito 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
verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Energia Elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che goEnergy S.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai beneﬁci goduti sulla base delle stesse;
• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida ﬁnchè non sostituita da altre, da far pervenire ad goEnergy S.r.l., in ogni caso di variazione di
quanto in precedenza dichiarato e richiesto.

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo

Data

Firma

Titolare del trattamento dei dati personali è goEnergy S.r.l., con sede legale in Via E. Berlinguer, 107 - 89822 Corigliano-Rossano (CS). L'informativa
completa è disponibile sul sito www.goenergysrl.it
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