Mercato Libero

MOD. 04 – DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA ENERGIA ELETTRICA
Il/la sottoscritto/a NOME

COGNOME

nato/a a

(

), il

/

/

CODICE FISCALE

in qualità di legale rappresentante/delegato della SOCIETA’
P. IVA

COD. FISC.

avente residenza/sede legale in VIA/PIAZZA
COMUNE

PROV.

CAP

in relazione al Contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con Edlo Energy S.p.a. per i punti di prelievo indicati in
Tabella A
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 alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo indicati, occorre in particolare fare riferimento agli art.10, 16,
19 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 Edlo Energy S.p.a., 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 e istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Edlo Energy S.p.a., in ogni caso
di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
che l’applicazione dell’aliquota IVA spettante decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata e completa in ogni sua
parte;

DICHIARA
1. APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA al 10%
che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato rientra fra i soggetti di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni per cui l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo indicati
nella presente risulta esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle
strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999,
n.82/E) (barrare la casella di appartenenza):
□ case di riposo
□ condomini
□ conventi
□ scuole
□ asili
□ orfanotrofi
□ brefotrofi
□ caserme
□ carceri mandamentali
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa
fiscale;
che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di
prestazioni di servizi verso corrispettivi rilevanti ai fini dell’IVA anche se in regime di esenzione;
che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad
ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari.
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-

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R.
26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni (energia elettrica per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese
le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo
delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma
5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) o come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.79/E del 25/03/2009 rientra fra
le imprese dei gruppi da IV a XV del Decreto Ministeriale del 29 Ottobre 1974, sostituito dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre
1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento o ancora, qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti
gruppi, tra le imprese indicate alla sezione C della tabella ATECO 2007. La Ditta/Società, dichiarando di essere a conoscenza dei
suddetti regolamenti, definisce quindi:
che l’energia è destinata per uso d’impresa
come sopra specificato;

2. ESENZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra gli operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un
determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo,
acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond). Si intendono esportazioni
e operazioni assimilate non imponibili quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione", all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle
cessioni all'esportazione" e all'art. 9 "Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali" del D.P.R. 26/10/1972 n. 633,
nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n.
331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427).
La Ditta/Società si impegna a consegnare tempestivamente a Edlo Energy S.p.a. la dichiarazione di intento di cui all’art. 1 lettera
c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17 del 27/02/1984.

Pertanto il/la sottoscritto/a
CHIEDE
1. che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo indicati nella presente sia applicata l’aliquota
IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell’art.16 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e del n.
103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.
2. che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo indicati nella presente sia applicata
l’esenzione aliquota IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 27 – quinquies, e dell’art. 19, comma
3, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
Inoltre,
DICHIARA
che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45).
ALLEGA:
•
•
•

fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
Dichiarazione d’Intento (nel caso di Esenzione dell’Aliquota IVA);
altro (specificare)

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione a:
EDLO ENERGY S.P.A.
Via Marrocco, 1
25050 – Rodengo Saiano (BS)
Oppure tramite e-mail all’indirizzo commerciale@edloenergy.it
Dichiara infine di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy)
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Data

/

/

Il Richiedente

EDLO ENERGY S.P.A. - Sede legale: Via Stamira d’Ancona, 27 20127 Milano (MI) P.IVA e C.F. 07976760962 – Cap. Soc. € 2.400.000,00 i.v.
Sede operativa: Via Marrocco, 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) – Tel. 030 6810308 – Fax 030 2072070 – e-mail commerciale@edloenergy.it

Tabella A
Elenco dei POD per i quali viene presentata la richiesta di applicazione della predetta aliquota IVA
POD

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP
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