
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE 
 

Istanza per l’applicazione dell’aliquota iva ridotta al 10% per la fornitura di energia elettrica 

Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà resa ai sensi art. 47 e 48 del d.p.r. del 28.12.2000 n. 445 
 

Dati dell’utenza: 

Ragione Sociale_____________________________________ Sede Legale ______________________________ 

n°____ comune_________________________ (_____) C.F.___________________________________________ 

P.I.__________________________Telefono_____________________e-mail_____________________________ 

 

Dati del legale rappresentante o del richiedente nel caso di persona fisica:  

Cognome e Nome del Rappresentante Legale______________________________________________________ 

nato a_______________________(_____) il _____/_____/_____ C. F.__________________________________ 

residente in__________________________________ n°_____ comune___________________________(____) 

 

Dati tecnici dell’ utenza: 

Fornitura in _________________________________ n°____ comune_____________________________(____) 

POD_____________________________________ CODICE ATECO _______ -_______-______ 

 

Il/La sottoscritto/a nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra 

indicata, in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Sei Energia S.r.l.,per 

quanto riguarda il punto di prelievo indicato nella presente dichiarazione, 

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 ed integrazioni, verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di 

seguito espresse;  

 che, per l’applicazione dell’IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo oggetto della 

presente dichiarazione, 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;  

 che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell’energia elettrica possono comportare una 

diversa applicazione dell’IVA;  

 che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a 

qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

decadendo la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/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 al fornitore, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;  

 che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza 

firmata e completa in ogni sua parte;  

Dichiara che l’Energia Elettrica impiegata presso l’indirizzo di fornitura verrà utilizzata per: 

1) imprese agricole così come definite dall’art. 2135 del c.c., per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera 
a) del Decreto Legge n. 853 del 19/12/1984 convertito in Legge 17.02.1985, n. 17 come modificato, 
dall'art.2, comma 40 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350;  

2) imprese estrattive per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del Decreto Legge n. 853 del 
19/12/1984 convertito nella Legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni;  

3) imprese manifatturiere per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del Decreto Legge n. 853 del 

19/12/1984 convertito nella Legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni;  

4) imprese poligrafiche, editoriali e simili per gli usi previsti dall’art. 1 comma 4° lettera a) del Decreto 

Legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella Legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni; 



5) strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo esclusivamente per gli usi indicati dalla 

normativa fiscale come domestici indicati nel seguente elenco: (barrare la casella di interesse)   

       caserme                          scuole                                  asili                                      case di riposo      

                conventi                          orfanotrofi                         brefotrofi                            carcere mandamentali                 

e che per quest’ultime: 

a) non venga utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato 

dalla normativa fiscale;  

b) non venga utilizza tale energia, neppure in parte, per l’effettuazione di prestazioni di servizi e/o cessione 

di beni verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di 

esenzione;  

c) non venga utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture destinate ad ospitare 

collettività che non soddisfino il requisito della residenzialità - intesa come permanenza stabile e duratura 

nel tempo (Risoluzione del 28 gennaio 2008, n. 21/E) - quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;  

d) nel caso di complesso scolastico, non venga utilizza tale energia per il fabbisogno di palestre e laboratori 

ubicati al di fuori dello stesso complesso; ovvero, qualora tali strutture (segreterie, laboratori e palestre) 

siano localizzate all’interno degli edifici scolastici, dichiara che in esse non vengono svolte anche attività 

commerciali aventi rilevanza ai fini IVA e, pertanto, le stesse possono essere considerate strettamente 

funzionali all’attività didattica; 

6) consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti 
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 
successive modificazioni al numero 103)  

7) box/autorimesse/cantine usate ad usi domestici, che siano di pertinenza dell’abitazione principale così 
come stabilisce l’art. 817 c.c.; e che l’energia elettrica non venga impiegata, neppure in parte, 
nell’esercizio dell’attività d’impresa o per effettuare prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai 
fini IVA, anche se in regime di esenzione. N.B. l’utenza deve essere alimentata da un proprio contatore e 
non da quello condominiale.    

 

CHIEDE 
 

pertanto che, alla fornitura di Energia Elettrica riguardante l’utenza sopra indicata, sia applicata l’aliquota I.V.A. 

ridotta del 10%, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. del 26.10.1972, nr. 633 e del n. 103 della 

Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto e della Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, nr. 82/E. 

A tal proposito è consapevole: 

• che a norma dell’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o 

usa atti falsi è punito ai sensi del Codice Penale; 

• che qualora anche a seguito di controlli e/o sopraluoghi della competente Agenzia delle Entrate emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata decadrà 

dai benefici eventualmente goduti e Sei Energia Srl addebiterà alla stessa, qualsiasi somma a qualunque titolo 

eventualmente dovuta all’Amministrazione Finanziaria. 
 

Si allega copia del documento d’identità e della visura camerale o statuto. 
 

Potenza,_____________________       Timbro e Firma 

         

                 _____________________________ 

 

N.B.: sono parte integrante della presente richiesta la visura camerale o statuto della richiedente, nonché la copia 
della carta di identità del legale rappresentante. Senza di essi la richiesta non potrà essere gestita.   
 
 

* Sei Energia S.r.l.,in veste di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato 
saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento 2016/679/UE (GDPR), solo ed esclusivamente per dare seguito alla Sua richiesta, così come indicato nel contratto di fornitura. 


