DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.V.A. AGEVOLATA
Il sottoscritto ______________________________, residente in ______________________________, via ___________________,
C.F. e P.I. _____________________________________________________, in qualità di legale rappresentante della società
____________________________________________________________________________ con sede in _____________________
in via ________________________C.F. e P.I. ________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ
1)

Che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (posa/istallazione) richieste alla ditta
______________________________________________________, C.F. e P.I. _________________________________,
sono collegate esclusivamente al fabbricato sito in _______________________________, via ______________________
e non sono eccedenti rispetto le necessità strutturali come da prospetto depositato, concessione edilizia/C.A.E./DIA/
SUPER DIA/ S.C.I.A. n.____________________ del________________________________ rilasciata dal Comune
di__________________________________________________________. Tale immobile è di proprietà del Sig./ditta
_______________________________________________________________________________ e tali interventi hanno
l’esclusiva destinazione di seguito indicata al punto 2):

2)

Che sulle prestazioni di servizi di cui sopra si rende applicabile l’aliquota IVA nella misura ridotta per il seguente motivo
(barrare la casella interessata):
4% ai sensi del numero 39), Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, in quanto i servizi vengono forniti per la
costruzione di fabbricato ai sensi dell’art.13 della Legge n. 408/1949 (legge Tupini) avente i requisiti di “prima casa” per
l’acquirente;
Impresa edile: si dichiara che il fabbricato è destinato alla rivendita avente i requisiti di “prima casa” per l’acquirente.
4% ai sensi del numero 39), Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, in quanto i servizi vengono forniti per la
realizzazione di costruzione rurale ai sensi dell’art.39, DPR n.917/1986 (interventi edilizi ed urbanistici funzionalmente
legati all’attività agricola e connessi alla produzione agricola);
4% ai sensi del numero 41-TER, Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/1972 in quanto i servizi vengono forniti per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
10% ai sensi del numero 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/1972, in quanto i servizi vengono
forniti per opere di (barrare la casella interessata):
Costruzione di fabbricato non avente i requisiti di “prima casa” per il dichiarante oppure destinato alla
rivendita a soggetti senza requisiti di “prima casa”
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione urbanistica (interventi edilizi sistematici per modificare il disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale)
10% ai sensi dell’art. 23-bis, co. 1, lett. C) D.L. 355/2003, conv. con modif. con L. 47/2004, in quanto i servizi sono forniti
per interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per opere di (barrare la casella
interessata):
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

3)
4)
5)

Di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
Di aver preso visione dell’informativa Privacy e dei diritti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e di accettare espressamente che
i dati forniti, la cui raccolta sia o non sia dovuta per legge, siano oggetto di trattamento;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla
sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota,
secondo quanto previsto dall’articolo 26, 1° comma del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni.

Data ___________________________

Firma __________________________________

allegato – fotocopia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

