QUADRO B1 - Agevolazione IVA Condomin io

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 UNITÀ
CONDOMINIALI ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALI
(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

Via _______________________________________________________________________________________ Cod. Fisc.

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE
In qualità di amministratore p. t. del Condominio _______________________________ _________________________________ Cod. Fisc.
Comune

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Via _______________________________________________________________
PUNTO DI FORNITURA
Indirizzo fornitura
Comune
POD

con la presente, sotto la sua personale responsabilità_,

DICHIARA
-

che il predetto condominio è composto solo ed esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni
private che utilizzano l’energia esclusivamente ad uso domestico;
che il predetto condominio non è composto da unità destinate all’esercizio di impresa o alla prestazione di servizi
rilevanti ai fini IVA e/o che tali unità destinate all’esercizio di impresa o alla prestazione di servizi siano completamente
indipendenti.

Rientrando, quindi, nelle previsioni di cui al n. 103), della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

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.
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 dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione
dell’IVA;
• che goEnergy S.r.l. addebiterà al condominio qui rappresentato, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in
conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo dai benefici goduti sulla base delle stesse;
• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a 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

