DICHIARAZIONE/ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10% (DIECI PER CENTO)
ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
- CONDOMINI -

Compilare e restituire a Rettagliata Gas e Luce S.p.A. in
una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta a Rettagliata Gas e Luce S.p.A. Via
Londonio 14, 20154 Milano
- via pec all’indirizzo rettagliatagaseluce@legalmail.it
- via mail all’indirizzo info@rettagliatagaseluce.it

Il/la sottoscritto/a
Nato a
Residente in

il
Via e Num

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale di: (vedi RET M 12 14 rev00_Allegato 1)
CONSAPEVOLE
che l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), così come disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive
modificazioni ed integrazioni verrà applicata in base alle dichiarazioni ed alle istanze contenute nel presente
documento;
che per l’applicazione dell’IVA alla/e fornitura/e di energia elettrica così come più sopra richiamata in riferimento ai
contratti di fornitura/somministrazione stipulati, occorre fare riferimento all’art. 16 del D.P.R. 633/72 ed in particolare
al n. 103 della Tabella A parte III ad esso allegata;
che eventuali variazioni al tipo di attività esercitata, e più in generale alla variazione delle condizioni di utilizzo
dell’energia elettrica fornita in relazione ai richiamati contratti di somministrazione possono comportare variazioni
nell’applicazione delle aliquote agevolate;
che Rettagliata Gas e Luce Spa addebiterà alle Ditte/Società/Enti/Organismi/Soggetti qui rappresentati ogni somma a
qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate,
e dalla conseguente decadenza dei benefici goduti in base alle stesse;
che la dichiarazioni ed istanze saranno considerate valide sino a comunicazione di revoca/modifica/
integrazione/sostituzione da far pervenire a Rettagliata Gas e Luce Spa in maniera oggettivamente riscontrabile;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che le Ditte/Società/Enti/Organismi/Soggetti qui rappresentati utilizzano l’energia elettrica somministrata presso i punti di
prelievo oggetto dei contratti come più sopra richiamati (come da allegato 1), esclusivamente per gli usi identificati dalla
normativa fiscale come “domestici” e/o relativi ai fabbisogni delle strutture residenziali-abitative a carattere familiare o
collettivo rientranti nella tipologia dei condomini (rif. Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999 n. 82/E) e che pertanto si rende applicabile
l’aliquota iva ridotta al 10%.
CHIEDE PERTANTO
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto dei contratti soprarichiamati (come da allegato
1) stipulati con Rettagliata Gas e Luce Spa e dei relativi allegati, sia applicata l’aliquota iva ridotta al 10% come da
combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. 633/72 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto.
Luogo e Data
Timbro e Firma del Cliente
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