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DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA 

(artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Spett.le 
Calorgas Italia srl 
via Nino Buccellato,8 
Castellammare del Golfo (TP) 

 
 

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................................................................,nato 

a .............................................PROV………........il...............................CF................................................... e residente in  

................................................PROV………………. via......................................................................... CAP ................ nella qualità di 

…………………………………………………………………………….............................................................della società   

………..…………………………………………………………………………………………………………………………Sede legale in Via 

..............................………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….n…………........ 

Località/Comune……………………………………………………………………………………………………. PROV………………Codice Fiscale…………………….. 

................................... Partita IVA..................................................................................... N. Registro Imprese ………………… 

Tel/FAX.......................................... e-mail……………..................................................... 

sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 (barrare 

la/e casella/e): 

DICHIARA 
che l’energia elettrica /o gas metano relativa ai seguenti POD/PDR: 

POD/PDR NR. MISURATORE (SOLO PER 
PDR)  

VIA COMUNE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

1. □ viene utilizzata per uso d’impresa e 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 (imprese estrattive e manifatturiere,  omprese le imprese 

poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, di cui dichiara 

di essere a conoscenza), in particolare nel Gruppo……………………………………Specie n……………………………….e che, in ogni caso, l’energia 

elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto della presente dichiarazione sarà utilizzata esclusivamente nell’esercizio 

dell’imprese agevolate come indicate in precedenza. 
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Nel caso in cui la Ditta/Società eserciti più attività identificate da codici ATECO differenti, anche non agevolati, essa dichiara che 

l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto della presente dichiarazione è destinata esclusivamente agli usi 

agevolati identificati dai codici ATECO indicati in 

precedenza; 

 

2. □ che la Di a/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 

26.10.1972 n. 633; che l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto della presente dichiarazione è destinata 

esclusivamente per uso d’impresa agricola; nel caso in cui la Ditta/Società eserciti anche un’attività diversa da quella agricola, essa 

dichiara che la fornitura di energia elettrica è richiesta esclusivamente per l’attività agricola agevolata; 

 
3. □ che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto della 

presente dichiarazione 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 (Circolare del 7 aprile 1999, n. 82/E) barrare 

la casella di interesse:  

□ case di riposo □ condomini □ conven  □ 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, 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; 

* che non 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; 

* che, nel caso di complesso scolastico, non 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; 

 
luogo________________________data_____________         
        firma (TIMBRO) 
 

_____________________________________________ 
 


