
 

 

Spett.le  
Incarica Energia S.r.l. 
Via Camozzi, 111 
24121 Bergamo (BG) 

 

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il sottoscritto NOME  __________________________________________________    COGNOME _____________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il ____ / ____ / _________ Codice Fiscale: __________________________________ 

In qualità di _____________________________________ della società __________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ con sede in ___________________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia ______ 

in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica con voi stipulato per l’utenza sita in ____________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________________________ CAP _______________ Provincia __________ 

POD:      _______________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

− che, a norma dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; 

− che l’imposizione fiscale in materia Iva sulla fornitura di energia elettrica, disciplinata dal combinato disposto normativo dell’art. 16 del citato DPR 633/1972 
e del n. 103 e della relativa Tabella A, Parte III, ad esso allegata, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse 
nei termini indicati nel Contratto; 

− che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Incarica Energia Srl in ogni caso di variazione di 
quanto in precedenza dichiarato 
 

DICHIARA Sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e): 

□ Che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ______________________ dal ____/____/________ con numero di iscrizione_________________________________; 

□ Oppure, se non ancora iscritta, di avere presentato, in data ___________, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di 

iscrizione viene sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena 

disponibile) 

□ la fornitura di energia elettrica per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili come 

individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di 

essere a conoscenza. 

□ la fornitura di energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di 

bonifica e di irrigazione, come previsto al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.p.r. 633/1972; 

□ l’energia elettrica fornita è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture 

residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (barrare la casella d’interesse): 
 

Caserme 

Conventi 

Scuole 

Orfanotrofi/brefotrofi 

Asili 

Carceri mandamentali 

Case di riposo 

Condominio, laddove la fornitura di energia elettrica sia impiegata per il funzionamento delle parti comuni 

 

CHIEDE 

− Pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulla fornitura di energia elettrica relativa al punto di prelievo indicato nella presente istanza.  
 

 
 

 
Data ______/______/___________   Timbro e Firma (leggibile) _________________________________________________ 

 
 

* * * 
La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa è 
disponibile sul sito internet indicato in calce alla pagina, per ogni richiesta in merito al trattamento dei dati personali scrivere all’indirizzo 
privacy@incaricalucegas.it . 

mailto:privacy@incaricalucegas.it
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