Spe$.le
Central Energy Srl.
Via Unità d’Italia 9/a
06055 Marsciano (PG)
P.Iva 06909290485
Tel.0758749789
N° Verde 800 20 30 03
RICHIESTA E DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% RELATIVE ALLE FORNITURE ELETTRICA
Denominazione ragione sociale del cliente:

_________________________________________________________

Sede legale: via __________________________________________________________________ n.

___________

Comune _________________________________________________________________________ PR ___________
Codice Fiscale n. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ PIVA n. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Telefono __________________ Fax __________________ email __________________________________________
Località di fornitura: via _____________________________________________________________ n. ___________
Comune _________________________________________________________________________ PR ___________

Il/La so$oscri$o/a ________________________________ nato/a _____________________________ il __________
residente in via __________________________________________________________________ n.

___________

Comune _________________________________________________________________________ PR ___________
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della società, ente sopra indicata, in relazione al contra$o di
somministrazione di energia ele$rica sZpulato con Central Energy Srl per quanto riguarda i punZ di prelievo per i quali è
stato sZpulato de$o contra$o, ovvero solo per i punZ d’erogazione indicaZ nella tabella riportata in calce al presente
allegato,
CONSAPEVOLE
•

•

•
•

•

che l'imposizione ﬁscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e
successive modiﬁche e integrazioni, che possono essere consultaZ, unitamente ai chiarimenZ del Ministero delle
Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito h$p://www.ﬁnanze.it (“Documentazione” – “Banca daZ di norme e
circolari”) – verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia ele$rica ai punZ d’erogazione indicaZ, occorre in parZcolare
fare riferimento all’Art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relaZva Tabella A, parte III, ad esso
allegata;
che i mutamenZ del Zpo di akvità svolta e dell'impiego dell’energia ele$rica possono comportare una diversa
applicazione dell’IVA;
che Central Energy Srl addebiterà alla società/ente qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque Ztolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa
società/ente sogge$o dai beneﬁci goduZ sulla base delle stesse;
che le seguenZ dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide ﬁnché non sosZtuite da altre, da far pervenire a
Central Energy Srl in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;

DICHIARA
So$o la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e):
1. che la Di$a/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e successive modiﬁcazioni (imprese estrakve e manifa$uriere, comprese le imprese poligraﬁche,
editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal I al XV dai decreZ ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanZ la
tabella dei coeﬃcienZ di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in parZcolare nel
Gruppo_______________________, Specie n ___________________________________ ;parZcolare
che l’energia ele$rica è desZnata per uso d’impresa come sopra speciﬁcato;
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA rido$a del 10%;
2. che la società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.
26.10.1972 n. 633;
che l’energia ele$rica è desZnata per uso d’impresa agricola come sopra speciﬁcato;
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA rido$a del 10%;
3. che l’ente sogge$o qui rappresentato uZlizza l’energia ele$rica somministrata presso i punZ di prelievo ogge$o del
contra$o, ovvero solo per quelli indicaZ nella tabella riportata in calce al presente allegato, esclusivamente per usi
idenZﬁcaZ dalla normaZva ﬁscale come domesZci, relaZvi al fabbisogno delle stru$ure residenziali/abitaZve a
cara$ere familiare o collekvo rientranZ nella seguente Zpologia (Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) barrare la
casella di interesse:
case di riposo
condomini
convenZ
scuole
asili

orfanotroﬁ
brefotroﬁ
caserme
carceri mandamentali

che non uZlizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domesZco, come idenZﬁcato dalla
normaZva ﬁscale;
che non uZlizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’akvità di impresa, ovvero, per l’eﬀe$uazione di
prestazioni di servizi verso corrispekvo rilevanZ ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche se in
regime di esenzione;
che non uZlizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di stru$ure diverse da quelle residenziali
desZnate ad ospitare collekvità, quali uﬃci, deposiZ, oﬃcine, spacci e servizi vari;
che non uZlizza tale energia, in caso di complesso scolasZco, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicaZ al di
fuori dello stesso complesso;
che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA rido$a del 10%.
Pertanto, il/la so$oscri$o/a
CHIEDE
che alla fornitura di energia ele$rica riguardante i punZ d’erogazione ogge$o del contra$o, ovvero solo per i punZ
d’erogazione indicaZ nella tabella riportata in calce al presente allegato, sZpulato con Central Energy Srl sia applicata
l’aliquota IVA rido$a 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.
Luogo e data __________________________
__________________________
Firma e Timbro del Richiedente

