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SPETT.LE APLOS S.p.A.
VIA PAOLO DI DONO 3A
00142 ROMA
(Da inviare via PEC a Aplos.spa@legalmail.it)

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ENERGIA ELETTRICA - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 48 DEL D. P. R. 28/12/2000
N. 445, PER L'ISTANZA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DEL DPR 26/10/1972 N.633.
DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE:
Il/La Sottoscritto/a ____________________________ Nato a __________________ Prov. di ____ Il ___________
In qualità di _____________________ della Società ______________________ con sede legale in _____________
Provincia
Cod.

di

Fiscale

____

N.

__________________________________________________

____________________________

Telefono/Cellulare
E-mail

via/piazza

P.

IVA

_____________________________________

_______________________________________

Contratto/N.

____________________

Modulo

adesione

PEC

Fax

Cod.

N.

ATECO

____

CAP

________

__________________

___________________________________

_________________________________________

________________________________________________________________

 In qualità di amministratore del condominio: (barrare se la dichiarazione è relativa ad un singolo condominio)
Cod.

Fiscale

____________________________

con

Sede

____________________________________________

Avente codice POD _______________________________
a cui è intestato il relativo contratto di somministrazione con Aplos S.p.A.
 In qualità di amministratore di n° condomini elencati nella tabella riassuntiva a pagina 3 (barrare in caso di dichiarazione
relativi a più condomini);

CONSAPEVOLE CHE
 l’imposizione fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata dal DPR 26/10/1972
N.633 e successive modifiche ed integrazioni (consultabili unitamente alla prassi sul sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze) verrà applicata sulla base della presente dichiarazione e
dell’istanza di seguito espressa;
 l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo oggetto della presente
istanza sarà effettuata ai sensi dell’art. 16 del DPR 26.10.1972 n. 633 e del n. 103, Tabella A,
Parte III, del medesimo DPR. 633/72;
 i mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego dell’Energia Elettrica possono comportare una
diversa applicazione dell’IVA;
 la non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza dei benefici conseguiti ed il recupero,
tramite addebito al titolare del rapporto contrattuale qui rappresentato, della maggiore imposta
dovuta per la differenza di aliquota e di qualsiasi altra somma (compreso sanzioni ed interessi)
che Aplos S.p.A. dovesse essere tenuta a versare in conseguenza della non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione;
 la seguente dichiarazione deve considerarsi valida fino a scadenza del presente contratto, a meno di
revoca e/o sostituzione con altra in caso di variazione di quanto dichiarato. Eventuali revoche e/o
sostituzioni dovranno pervenire tempestivamente per posta raccomandata a Aplos S.p.A. via Paolo
Di Dono 3a – 00142 Roma ovvero via PEC all’indirizzo aplos.spa@legalmail.it;
 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 e delle leggi speciali in materia.
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DICHIARA
che l’energia elettrica fornita per l’utenza sopra indicata o per le utenze indicate nella tabella riassuntiva
a pagina 3 in caso di dichiarazione relativa a più condomini:
 è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al
fabbisogno strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella tipologia
(Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999 n. 82/E) condomini;
 non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla
normativa fiscale;
 non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione
di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA
anche se in regime di esenzione;
 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;
Si precisa che un condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, uffici, locali commerciali
ed autorimesse “non tutte pertinenziali alla abitazioni”, che utilizza un unico contatore per le parti
comuni (ascensori, illuminazione comune, cancello elettrico, citofono) non può essere oggetto di
ripartizione oggettiva dei consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e
quelli destinati a consumi non agevolati. Pertanto per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per
il funzionamento delle parti comuni del condominio è applicabile l’iva ad aliquota ordinaria del 22%
(cfr. Direzione Regionale Lombardia, Nota 904-492/2015).
CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta sulla fornitura di energia elettrica relativa ai punti
di prelievo indicati nella presenteistanza.
Ai fini della validità della presente richiesta si allega la seguente documentazione che risulta
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
 Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità*;
 Allegato per la richiesta di applicazione dell’IVA agevolata valida per più punti di prelievo
(se necessario).
*Obbligatorio. Qualora non venga allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore
dell’istanza, la stessa non può essere considerata valida e l’agevolazione richiesta non può
essere applicata in fattura;
DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i suoi dati personali, forniti a Aplos S.p.A. nell’ambito del presente modulo, saranno trattati da Aplos S.p.A. anche
elettronicamente nel rispetto della vigente normativa DLGS 101/18 e del Regolamento Europeo 679/2016 (e s.m.i.), come descritto
all’articolo 35 delle Condizioni Generali di Fornitura. Aplos S.p.A. ha designato un responsabile della protezione dei dati che può
essere contattato al seguente indirizzo email dpoaplos@infordata.net. L’informativa completa è disponibile sul sito, nell’area
dedicata alla Privacy e Trattamento dati personali.

DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________

