Alperia Smart Services Srl
Mercato Libero

RICHIESTA E DICHIARAZIONE PER L‘APPLICAZIONE DELL‘ALIQUOTA IVA 10%
RELATIVA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA di cui al punto 103, parte III della tabella A, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633
CODICE CLIENTE:

Codice Contratto: ASN-

Nome e cognome:
Ragione Sociale:
__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Partita IVA:
Codice Fiscale:

Domicilio Fiscale: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________ Cellulare: _______________________________________ E-mail: _________________________________________________
Rappresentato da:
In qualità di:
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Indirizzo di fornitura:
Indirizzo ________________________________________________________________________n.________Località____________________________________CAP_________
Codice POD:

IT

E

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
• che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in caso di dichiarazione non veritiera;
• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida, finché non verrà sostituita da altra, che il/la dichiarante si impegna sin d’ora a far pervenire tempestivamente ad Alperia Smart Services Srl in tutti i casi di successiva variazione di quanto qui di seguito dichiarato;
• anche dell’ipotesi della nullità di legge

che la Ditta/Società qui rappresentata 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 del
25/03/2009 dell’Agenzia delle Entrate, 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 e che l’energia elettrica è utilizzata esclusivamente per uso di impresa agricola;
che l’energia elettrica è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, ovvero per usi
relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (Circolare del Ministero delle Finanze
82/E del 7/04/1999) rientranti nella seguente tipologia (barrare la casella d’interesse):
Caserme

Conventi

Abitazioni di servizio

Scuole

Orfanotrofi/brefotrofi

Case di Riposo

Condomini / Servizi generali

Carceri mandamentali

Asili

• che tale energia non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
• che tale energia 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;
• che tale energia 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;
di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i consorzi di bonifica e di irrigazione e che l’energia elettrica è utilizzata
esclusivamente dal consorzio per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, ai sensi del
n.103) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica.
A tal proposito dichiara di essere consapevole:

•

che l’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 sopra espresse;

•

che i mutamenti delle finalità di impiego dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA);

•

che in caso di non veridicità di quanto dichiarato consegue la decadenza dai benefici conseguiti e il recupero della maggior
imposta dovuta per la differenza di aliquota e quant’altro Alperia Smart Services Srl dovesse essere tenuta a versare,
compreso anche sanzioni ed interessi;

•

che Alperia Smart Services Srl addebiterà al titolare del rapporto contrattuale qui rappresentato qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

•

che la presente dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide, finché non sostituite da altra, da far pervenire tempestivamente ad Alperia Smart Services Srl in tutti i casi di variazione di quanto sopra dichiarato e richiesto;

•

che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l’impossibilità di accogliere la richiesta di
applicazione del predetto regime agevolato;

•

che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni.

NOTE - Documentazione da allegare alla richiesta:

DATA:

_________________

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente/legale rappresentante

FIRMA DEL CLIENTE:

__________________________________

Rispedire con una delle seguenti modalità: • Mail: service@alperia.eu • Pec: smartservices@pec.alperia.eu
• Posta ordinaria: via Dodiciville 8, 39100 Bolzano Per supporto nella compilazione del modulo: 800 110 055
Titolare del trattamento dei dati personali è Alperia Smart Services Srl. Informativa privacy reperibile sul sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy“
che si trova nel footer in fondo alla homepage.
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