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DICHIARAZIONI IMPOSTE ED IVA
ONERI FISCALI
In relazione al presente contratto di fornitura di energia elettrica il cliente dichiara:
Dichiarazione regime IVA
Applicazione aliquota ordinaria 22%
Applicazione aliquota ridotta 10% (Tabella A, parte III, punto 103 dei D.P.R. 633/72 e successive modifiche).
Acquisti di energia in sospensione d’imposta (c.d. esportatori abituali), ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche (allegare
Dichiarazione d’intento in originale).
Domanda di applicazione di aliquota IVA ridotta sui consumi di Energia Elettrica
Con riferimento all’oggetto ed ai sensi dell’art. 1 del D.L. 19/12/84, n.853, convertito nella L.17/85
Il sottoscritto (cognome e nome)

nella sua qualità di:

della ditta:

con sede legale in:

Via

Con la presente richiede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sui consumi Energia Elettrica della propria utenza in:
Comune

Via

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R., dichiara che l’attività svolta rientra fra quelle aventi diritto a tale applicazione e più
precisamente:
Industrie estrattive (cod. ATECO da 5.10.0 a 09.09.09)
Industrie manifatturiere (cod. ATECO da 10.11.0 a 33.20.09)
Imprese agricole (cod. ATECO da 01.11.1 a 03.22.00)
Descrizione dell’attività svolta

Codice ATECO 2007

Dichiara inoltre:
•

che quanto sopra comunicato risponde al vero, esonerando Invent S.r.l. da ogni responsabilità in ordine alla presente richiesta;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

VERSAMENTO IMPOSTE SULL’ENERGIA ELETTRICA
Le accise sull’energia elettrica non devono essere versate da Invent, in quanto la scrivente società è soggetta ad usi esenti e provvede direttamente
alla liquidazione dell’imposta erariale ed addizionali.

Data

Timbro e firma del Venditore
Modulo A

Timbro e firma del Cliente
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Le accise sull’energia elettrica devono essere versate da Invent S.r.l.

