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MODULO IVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' A LineaPiù S.p.A.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445, per la richiesta di applicazione dell'aliquota IVA ridotta ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633

Contraente
Cognome

Nome

Provincia/Stato di Nascita

Luogo

Data (gg/mm/aaaa)

Codice Fiscale
Residente in
Provincia

Numero Civico
Comune

Telefono

Cap
Fax

Email

Azienda
Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Legale sita in
Provincia
Telefono

Numero Civico
Comune

Cap
Fax

Email

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000
DICHIARA
- Che 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 come ad esempio condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, carceri,
orfanatrofi/brefotrofi, comunità, conventi (Circ. Min. Fin. 7 aprile 1999, n.82/E);
- Che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale rispettando il requisito
della residenzialità e cioè la permanenza stabile e duratura nella struttura di cui all'oggetto;
- Che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività d'impresa ovvero per l'effettuazione di prestazioni di servizi verso
corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se in regime di esenzione di IVA; a tal fine si rammenta che, con la RM 8/E del
19/01/2017 l'Agenzia delle Entrate NEGA l'applicazione dell'IVA agevolata anche a tutte le strutture accreditate o convenzionate che, pur non
avendo natura commerciale ai fini delle imposte sui redditi, assumono la qualifica di soggetto passivo IVA se percepiscono corrispettivi (quali
Fondazioni, ONLUS, Case di riposo, ecc.)
- Che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali
uffici, depositi, officine, spazi e servizi vari oppure in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello
stesso complesso;
- Che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;
- Di assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsivoglia onere, importo, sanzione, interesse e comunque somma, direttamente o indirettamente
riconducibile ad eventuale richiesta dell'Amministrazione, in relazione ad una differente interpretazione sull'applicazione dell'aliquota iva agevolata
in misura ridotta.
Il diritto all'agevolazione IVA è subordinato alla selezione di tutte le casistiche sopra elencate.
- Che la Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni
(impresa agricola, impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale e affine).
Codice Attività
Chiede pertanto che sia applicata sui futuri consumi l'aliquota IVA ridotta (10%), di cui al D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni. Il dichiarante
s'impegna a comunicare tempestivamente a Linea Più S.p.A. ogni modifica, conseguente alla situazione di fatto oggi espressamente dichiarata, e che
sia tale da non giustificare il permanere delle agevolazioni sopra richieste. LINEA Più S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione
del servizio, nel caso accertato di un diverso uso della fornitura rispetto a quello oggi dichiarato, fatto salvo il ricorso ad ogni altro diritto e/o azione
giudiziaria.

DATA

FIRMA CLIENTE
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, in caso di trasmissione della presente dichiarazione a mezzo posta o fax il cliente deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
(2) Barrare con (X) l’attività esercitata dalla Ditta.

LINEA Più S.p.A. - Unipersonale
Sede legale e amministrativa: 27100 Pavia - Via Donegani, 21
Tel. +39 0382 434611 - Fax +39 0382 434964 - www.linea-piu.it
C.F. e P.I. 01275720199 - Capitale sociale 5.000.000 euro i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia n. 257046

Soggetta alla attività di direzione e coordinamento del socio unico Linea Group Holding S.p.a.

Per informazioni commerciali 800 189 600

ELENCO PUNTI DI PRELIEVO
POD

DATA

FIRMA CLIENTE
(Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, in caso di trasmissione della presente dichiarazione a mezzo posta o fax il cliente deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
(2) Barrare con (X) l’attività esercitata dalla Ditta.

