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Spett.le 

PEGASO GAS E LUCE s.r.l. 

VIA MEZZANINA 18  

56121 Pisa 

PEC: pegasogaseluce@pec.it 

Mail: info@pegasogaseluce.it 

 
ALIQUOTA IVA 10% ENERGIA ELETTRICA - Dichiarazione per applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla 

fornitura di energia elettrica si sensi del DPR 26/10/1972 n. 633 

 

 
DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della società (*) ________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________ Partita Iva _______________________________________________  

(*) in caso di Pubblica Amministrazione, il richiedente deve essere munito ai sensi del D. Lgs. 165/2001 dei necessari poteri funzionali agli scopi di cui alla 

presente istanza e di poter adottare gli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

 
DATI DEL PUNTO DI FORNITURA  

Indirizzo  ____________________________________________________________________________________________________________________  

Comune _________________________________________________________________ Provincia  _____________  CAP ______________________  

POD (**) _____________________________________________________________________________________________________________________  

(**) Qualora la dichiarazione sia riferita a più Punti di Prelievo compilare l’elenco punti in allegato 

 
CONSAPEVOLE CHE 

 

▪ a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti 

falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

▪ l’imposizione fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata dal DPR 26/10/1972 N.633 e successive 

modifiche ed integrazioni (consultabili unitamente alla prassi sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

▪ l’applicazione dell’IVA alla fornitura di Energia Elettrica ai punti di prelievo oggetto della presente istanza sarà 

effettuata ai sensi dell’art. 16 del DPR 26.10.1972 n. 633 e del n. 103, Tabella A, Parte III, del medesimo D.P.R. 633/72; 

▪ che i mutamenti del tipo di attività svolta e/o dell’impiego dell’Energia Elettrica possono comportare una diversa 

applicazione dell’IVA; 
▪ la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non revocata e/o sostituita da altra, da far pervenire 

tempestivamente per posta raccomandata a PEGASO GAS E LUCE s.r.l., VIA MEZZANINA 18, 56121 Pisa ovvero 
via PEC all’indirizzo pegasogaseluce@pec.it in caso di variazione di quanto dichiarato;  
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DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, che (barrare la/e casella/e di interesse): 

 la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n.103 della Tab. A, parte III, allegata al 

DPR 26/10/1972 n. 633 e che l’energia elettrica è destinata per uso della predetta impresa agricola; 

 la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103, Tabella A, parte III, DPR 26/10/1972 n.633 

e successive modificazioni (vale a dire, imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, 

editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti 

la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 per le imprese manifatturiere di cui 

dichiara di essere a conoscenza), in particolare rientra nel: 

• Gruppo________________________ Specie___________________________ dei coefficienti di ammortamento.  

• L’energia elettrica è destinata per uso d’impresa :________________________________________________________________  

• con codice ATECO: _____________________ ________ 

 l’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, 

utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, come previsto al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 

633/1972; 

 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 rientranti nella seguente 

tipologia (barrare la casella d’interesse) 

 Caserme 

 Conventi 

 Scuole 

 Orfanotrofi/brefotrofi 

 Asili 

 Carceri mandamentali 

 Case di riposo 

 Condominio, laddove la fornitura di energia elettrica sia impiegata per il funzionamento delle parti comuni 

e questo sia costituito esclusivamente da unità immobiliari con destinazione abitativa o aventi diritto agli 

usi domestici ai fini della normativa fiscale.  

 

Al riguardo, la Ditta/Società dichiara altresì che  

• l’energia elettrica non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come 

identificato dalla normativa fiscale; 

• l’energia elettrica non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per 

l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto anche 

se in regime di esenzione; 

• l’energia elettrica non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle 

residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci, e servizi vari; 

• l’energia elettrica non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e 

laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso. 

 
CHIEDE 

Pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulla fornitura di energia elettrica relativa al punto di prelievo 

indicato nella presente istanza. 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità 

e conforme all’originale (conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
 
Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196 del 30giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo n.196/2003 l’interessato 

potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’ informativa 

completa è contenuta nelle condizioni generali del contratto, già consegnate all’interessato 
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ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE PER PIU’ PDP 

 

n. Indirizzo (via – cap, località - pv) Codice PDP (14 cifre) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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15   
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20   
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24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
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