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Global Power S.p.A.

Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA AGEVOLATA sui consumi di e nergia elettrica
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CO NSA PEVOLE:
c he l'imposizione fiscale in materia di imposta s ul valore aggiunto (I .V .A .) verrà applic ata s ulla bas e della dic hiarazione e dell’istanza
di seguito espresse;
c he per l’applicazione dell’I .V .A . alla fornitura di energia elettric a all’utenza s opra c itata, occorre in partic olare 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;
c he i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del l’energia elettric a poss ono comportare una divers a applic azione
dell’I .V .A .;
c he Global Power S.p.A. addebiterà al la Ditta/Società/E nte/O rganis mo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo
eventualmente dovuta in cons eguenza della non veridicità del contenuto delle dic hiarazioni, decadendo la s tessa
D itta/Società/E nte/O rganis mo/Soggetto dai benefic i goduti s ulla bas e delle s tess e;
c he le seguenti dichiarazione ed is tanza devono c onsiderars i valide finché non s ostituite da altre, da far pervenire a Global Power
S.p.A ., in ogni c aso di variazione di quanto in prec edenza dic hiarato e richiesto;
delle res pons abilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D .P .R. n. 445 /2000 per false attes tazioni e mendac i dic hiarazioni, a i
sens i degli artt. 46 e 47 del D .P .R. n. 445 /2000 , s otto la propria personale res pons abilità.
A tal fine, sotto la propria pers onale res pons abilità, 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)

I mpres e estrattive;

2)

I mpres e agricole;

3)

I mpres e manif atturiere c omprese le imprese poligrafiche, e ditoriali e simili;

4)

energia elettrica fornita ai clienti grossi sti di c ui all’art. 2 , comma 5 del D .L gs del 16 .03 .1999 , nr. 79 ;

5)

impiegata per il funzionamento degli impia nti irrigui, di soll eva me nto e di scol o delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di i rrigazi one ;

6)

impiegata in Capitane ria di Porto

1 Legale rappresentante, Titolare, Amministratore, Socio, ecc.
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CHIEDE:
CHE A LLA FORNITURA DI ENERGIA EL ETTRICA RI GUA R DA 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 DECR ETO

Q ualora invece il c liente - in qualità di esportatore abitua le - acquisti energia elettrica in sos pens ione d’imposta, NO N dovrà c ompilare
tale dic hiarazione, bens ì dovrà produrre l’apposita “dichi ara zi one d’i ntenti” (s i veda il M od.EE-EML .FS.05 rev. 0 ).

Si impegna ad allegare, inoltre, qualora rilasc iate, le dic hiarazi oni da c ui si evinca, ai fini della determinazione della quantità di energia
elettrica impiegata per la produzione di energia elettrica, il c riterio c oncordato c on l’Agenzia delle Dogane U ffic io delle D ogane di
________ (c on apposito verbale P rot. ________ del _________in base al quale mens ilmente s ono comunicati e s pecific ati i quantitativi
di energia elettrica impiegata per la produzione di energia elettrica).

D ic hiara infine di essere informato, ai s ensi e per gli effetti di c ui all’art. 13 della Legge n. 196 /03 , che i dati pers onali raccolti s aranno
trattati, anche c on s trumenti informatici, esc lusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dic hiarazione viene res a.

D ata

Timbro e Firma

A llegati

2

Copia doc umento di identità in c orso di validità (in attuazione delle dis posizioni dell’art. 38 , c omma 3 , del DPR 28 dic embre 2000 , n.
445 , le is tanze rec anti dic hiarazione sos titutive di atto di notorietà, assumono validità solo s e fatte pervenire unitamente a una
fotoc opia, in c arta s emplice, di un doc umento di identità del ric hiedente);
Vis ura c amerale in c ui s ia obbligatoriamente precis ato il c odice ATECO FIN 2007 dell’attività aziendale eserc itata;
Altro

2 Si allega,
per la trasmissione
28.12.2000
n. 445)

all’Ufficio

delle

Dogane

competente,

la seguente

documentazione

in copia

conforme

all’originale

(art.

19 del

D.P.R.
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