
 
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA  

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a __________________il_______________,  

residente  in _________________________cap_______Via  ______________________________________________, 

c.f.___________________________________in proprio/nella qualità di legale rappresentante della Società 

__________________________________________________con sede in _________________________cap _______ 

via__________________________________c.f._________________________ P.iva __________________________ 

 
riferimento preventivo/ordine______________________   
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che i beni di cui si richiede l’acquisto a Codesta Spett.le 
ditta ELETTROSERVICE SPA con sede legale in via Leonardo Da Vinci, 40 a Monterotondo Scalo (RM) c.a.p. 00015, 
iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero REA RM-535144 identificata con Partita IVA 01586761007 e 

Codice Fiscale 06634500588, hanno l’esclusiva destinazione di seguito indicata : 
 



 costruzione o ampliamento/completamento (L.659/1961) di un fabbricato avente le caratteristiche di abitazione non di 

lusso di cui all’art. 13 della legge 408/1949 (Legge Tupini), sito in ________________________via 

__________________________________________________________________, permesso di costruire/concessione edilizia n. 

__________________del ___________rilasciata dal Comune di _____________________, proprietà del sig. / ditta 

_______________________________________ e pertanto chiede che sui beni finiti acquistati venga applicata l’aliquota iva del 4%, 

così come previsto al punto 24) tabella A – parte II – D.P.R. 633/1972.  

Alla cessione di beni finiti per ampliamenti di immobili agevolati si applica la stessa aliquota prevista per la costruzione del bene ex-

novo (Risoluzione Ministeriale n. 400039 del 9/3/1985).  
 

 

 costruzione o ampliamento/completamento (L.659/1961) di un fabbricato rurale di cui al punto 21-bis) tabella A – parte II – D.P.R. 

633/1972 destinato ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti dello stesso in cui ricorrono le condizioni previste 

dall’art.9 D.L. 557/93, sito in ______________________________ via 

______________________________________________________, permesso di costruire/concessione edilizia n. 

__________________del ___________rilasciata dal Comune di _____________________, proprietà del sig. / ditta 

_______________________________________ e pertanto chiede che sui beni finiti acquistati venga applicata l’aliquota iva del 4%, 

così come previsto al punto 24) tabella A – parte II – D.P.R. 633/1972. 

Alla cessione di beni finiti per ampliamenti di immobili agevolati si applica la stessa aliquota prevista per la costruzione del bene ex-

novo (Risoluzione Ministeriale n. 400039 del 9/3/1985). 

 

 costruzione o ampliamento/completamento (L.659/1961) di un edificio assimilato ai fabbricati non di lusso di cui all’art.2, c.2, 

R.D.L. n.1094/38, sito in _____________________________via ___________________________________________________, 

permesso di costruire/concessione edilizia n. __________________del _____________ rilasciata dal Comune di 

___________________________, proprietà del sig. / ditta _______________________________________ e pertanto chiede che sui 

beni finiti acquistati venga applicata l’aliquota iva del 10%, così come previsto al punto 127-sexies) tabella A – parte III – D.P.R. 

633/1972. 

 

 realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria di cui all’ art. 4 della legge 847/64, integrato dall’art. 44 della 

legge 865/71, in ______________________________ via ______________________________________________________, 

permesso di costruire/concessione edilizia n. __________________del ___________rilasciata dal Comune di 

_____________________, proprietà del sig. / ditta _______________________________________ e pertanto chiede che sui beni 

finiti acquistati venga applicata l’aliquota iva del 10%, così come previsto al punto 127-sexies) tabella A – parte III – D.P.R. 

633/1972. 

 



 
 
 

 Intervento di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31 legge 457/1978 consistente in : 
 

 restauro e risanamento conservativo – lettera c) 

 ristrutturazione edilizia – lettera d) 

 ristrutturazione urbanistica – lettera e) 
 

 relativi al fabbricato con destinazione abitativa sito in ________________________________________________________________ 

 via __________________________________________________________________, comunicazione dei lavori n._____________ 

del ___________ rilasciata dal Comune di ___________________________________, proprietà del Sig./ditta 

_______________________________________________________________________________________________________ e 

pertanto chiede che sui beni finiti acquistati venga applicata l’aliquota iva del 10%, così come previsto al punto 127-terdecies) 

tabella A – parte III – D.P.R. 633/1972. 

 

 
 
Allegati: 

- Fotocopia documento d’identità e codice fiscale 

- Fotocopia di uno dei seguenti documenti comprovante il diritto: 

 Ricevuta del protocollo rilasciata dal Comune di riferimento 

 Permesso di costruire 

 Concessione edilizia 

 D.I.A./S.C.I.A. 

 Altro __________________________ 

 
Il titolare dell’autorizzazione ha un anno di tempo per iniziare i lavori dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 
I termini di scadenza delle pratiche edilizie sono di tre anni dalla data di inizio lavori, salvo proroghe. 

 

 
 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto 
all’agevolazione richiesta, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota iva, come 
previsto dall’art. 26, co.1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. 
 
Inviare la documentazione al seguente indirizzo email: amministrazione@elettroservice.it 
 
 
Luogo e data ________________________  Firma _________________________________________ 
 
 
Qualora la spesa sia sostenuta da più soggetti (es. coniugi oppure diversi comproprietari) la dichiarazione  va presentata da tutti i soggetti 
 
 
 
 
 

Parte riservata al negozio 
 

Cliente: _______________    __________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo cantiere : ____________________________________________________________________________________ 

 
Dichiarazione inserita il: ____________________________________  Scadenza: ___________________________________________ 
 
Inserita da: ____________________________ 


