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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.
Denominazione ditta/ragione sociale del cliente _____________________________________________________________
Sede legale via/piazza ____________________________________________________________________ N. _________
Comune ________________________________________ Prov. _______ Cod. Fiscale ______________________________
P. IVA ___________________________ Telefono/Cellulare _________________________ Fax _______________________
E-mail _____________________________________________ PEC _____________________________________________
Località di fornitura via/piazza _____________________________________________________________ N. ___________
Comune ________________________________________ CAP _____________ Prov.______________________________
Il/La Sottoscritto/a ____________________________ Nato a ____________________ Prov. di ______ Il _____________
Cod. Fiscale ____________________________ Residente via/piazza _______________________________ N. _________
Comune

________________________________________

CAP

_____________

Prov.__________________________

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata

CONSAPEVOLE CHE
 delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000;
 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, che possono essere consultate, unitamente ai chiarimenti del
Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione” – “Banca
dati 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 elettrica all’utenza sopra indicata 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 Aplos S.P.A. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la
stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
 che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide fino a scadenza del seguente contratto,
a meno di revoca e/o sostituzione con altra in caso di variazione di quanto dichiarato. Eventuali revoche e/o
sostituzioni dovranno pervenire per posta, raccomandata ad Aplos S.p.A. via Paolo Di Dono 3a, 00142 Roma
o a mezzo PEC all’indirizzo aplos.spa@legalmail.it

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si trovarsi nelle condizioni
soggettive previste dalla legge e, in particolate (barrare la/e casella/e):
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del codice civile e che l’energia elettrica è utilizzata
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa agricola, 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 come modificato, dall’ultimo,
dall’art.2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n.350;
 che l’energia elettrica è utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica,
editoriale o affine
 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;
 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 (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni
al numero 103);
 che l’energia elettrica è utilizzata per usidomestici in abitazione a carattere familiare o collettivo rientranti nella
seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n.82/E): asili, brefotrofi, case di riposo, caserme, condomini,
conventi, carceri mandamentali, orfanotrofi, scuole. Altresì si dichiara che l’utilizzo dell’energia elettrica è
effettuato da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa o non effettuanti prestazione di servizi rilevanti
ai fini I.V.A.
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Pertanto, il/la sottoscritta/o

CHIEDE

L’applicazione dell’IVA ridotta sui corrispettivi relativi la fornitura dell’energia elettrica riguardante l’utenza sopra
indicata. Si allega copia del documento di identità in corso di validità, che risulta conforme all’originale ai sensi
dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 N.445.
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: http://www.aplos.me/home/info-legal/privacy/

DATA ______________

Timbro e firma del Richiedente _______________________________

