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Spett.le 
Global Power S.p.A. 
      
      
      

  

Richiesta di applicazione dell’a liquota IVA AGEVOLATA sui consumi di energia elettrica
 

 

Dichiara nte  

Cognome       Nome       

Indirizzo 
Residenza       Nr       CAP       Città       P rov.    

Nato a       Il       In qualità di1       

 

Società  

Ragione 
Sociale        

Indirizzo 
Sede Legale       Nr       CAP       Città       P rov.    

Partita Iva       Codice Fiscale       

Telefono       Fax       E-mail       

 

Sede f ornitura  

Indirizzo 
Fornitura       Nr       CAP       Città       P rov.    

Codice 
att ività  
(A TECO)  

      

Note       

 

CO NSA PEVOLE:  

� che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I .V .A .) verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza 
di seguito espresse; 

� che per l’applicazione dell’I .V .A . alla fornitura di energia elettrica all’utenza sopra c itata, occorre in particolare fare riferimento all’art. 
16  del D.P .R. del 26 .10.1972 n. 633 ed al numero 103 della relativa Tabella A , parte III , ad esso allegata; 

� che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del l’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione 
dell’I .V .A .; 

� che Global Power S.p.A. addebiterà al la Ditta/Società/Ente/O rganismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo 
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la s tessa 
Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefic i goduti sulla base delle s tesse; 

� che le seguenti dichiarazione ed is tanza devono considerars i valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Global Power 
S.p.A ., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto; 

� delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76  D.P .R. n. 445/2000 per false attes tazioni e mendac i dichiarazioni, a i 
sens i degli artt. 46  e 47  del D.P .R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità. 

 
A  tal fine, sotto la propria pers onale responsabilità, ai sens i degli artt. 47  e 48  del D.P .R. n. 445/2000, 

DI CHIA RA :  

CHE LA  SO CIETÀ  HA  DI RITTO  A LL’A PPLICA ZIONE DELL’A LIQUOTA  IVA  A GEVOLA TA  DEL 10% I N Q UA NTO SVOL GE A TTIVITÀ  RIENTRA NTI TRA  QUELL E I NDIVI DUA TE
 A L N. 103 DELLA  TA BELLA  A  PA RTE III (“BENI E SERVIZI  SO GGETTI A LL’ALIQUOTA  DEL 10%”) A LLEGA TA  A L D.P.R . N. 633 DEL  26/10/1972 E S.M.I., di seguito riportata: 

  

 1) Imprese estratt ive;  

 2) Imprese agricole;  

 3) Imprese manif atturiere comprese le imprese poligra�che, e ditoriali e simili;  

 4) energia elettrica fornita ai client i grossist i di cui all’art. 2 , comma 5 del D.Lgs  del 16 .03.1999, nr. 79 ; 

 5) impiegata per il funzionamento degli impia nt i irrigui, di solleva me nto e di scolo delle  acque, utilizzati dai consorzi di 
boni�ca e di i rrigazione ;  

 6) impiegata in Capitane ria  di  Porto

 

                                                                 
1  Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.  

POD
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CHIEDE:  

CHE A LLA  FORNITURA  DI ENERGIA  EL ETTRICA  RI GUA RDA NTE L’UTENZA  SOPRA  INDI CA TA , SIA  A PPLICA T A  L’ALIQUOTA  
I.V.A . RI DOTTA  DEL 10%, A I SENSI DEL CO MBI NA TO DI SPOSTO  DELL’A RT. 16 DEL D.P.R. DEL 26.10.1972, NR. 633 E DEL 

N. 103 DELLA  TA BELLA  A , PA RTE III,  A LLEGA TA  A L MEDESI MO DECRETO  

 

Qualora invece il c liente - in qualità di esportatore abitua le  - acquisti energia elettrica in sospens ione d’imposta, NON dovrà compilare 
tale dichiarazione, bens ì dovrà produrre l’apposita “dichiara zione  d’intent i”  (s i veda il Mod.EE-EML.FS.05 rev. 0). 

 
Si impegna ad allegare, inoltre, qualora rilasc iate, le dichiarazioni da cui si evinca, ai fini della determinazione della quantità di energia 
elettrica impiegata per la produzione di energia elettrica, il c riterio concordato con l’Agenzia delle Dogane U ffic io delle D ogane di 
________ (con apposito verbale P rot. ________ del _________in base al quale mens ilmente sono comunicati e specificati i quantitativi 
di energia elettrica impiegata per la produzione di energia elettrica). 
 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13  della Legge  n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con s trumenti informatici, esc lusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. 

 

Data 
 

      
 

Timbro e Firma 
 

      
 

 
A llegat i 2  

 
Copia documento di identità in corso di validità (in attuazione delle disposizioni dell’art. 38 , comma 3, del DPR 28 dicembre  2000, n. 
445, le is tanze recanti dichiarazione sos titutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire unitamente a una 
fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente); 

 Visura camerale in cui s ia  obbligatoriamente  precisato  il codice  ATECOFIN  2007 dell’attività aziendale eserc itata; 

 Altro       
 

                                                                 
2  Si  allega,  per  la  trasmissione  all’U�cio  delle  Dogane  competente,  la  seguente  documentazione  in  copia  conforme  all’originale  (art.  19 del  D.P.R.  
28.12.2000  n.  445)  


