
DICHIARA

barrare le caselle di interesse:

☐ che, agli effetti delle vigenti disposizioni iscali, l’energia elettrica oggetto di detto contratto verrà utilizzata nell’esercizio
di un’IMPRESA MANIFATTURIERA, così come previsto dall’ art. 1, comma 4, lettera a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984,
convertito in Legge n. 17 del 17/02/1985, pertanto richiede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al numero 103
della tabella A  parte III allegata al D.P.R. 633/72.

☐ che la ditta qui rappresentata rientra fra le imprese AGRICOLE di cui al numero 103 della tabella A  parte III allegata al D.P.R. 633/72
e successive modiicazioni e si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta -10%

☐ che gli acquisti di energia elettrica vengono effettuati in sospensione d’imposta (c.d. esportatore abituale) ai sensi dell’art.
8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72 e successive modiiche. Si impegna a consegnare tempestivamente a Green
Network S.p.A. la dichiarazione di intento di cui all’art. 1 lettera c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17
del 27/02/1984.

☐ che in applicazione all’art. 53 del T.U. sulle accise, approvato con D.Lgs. del 26/10/1995 n. 504, l’energia elettrica è acquistata senza
l’assoggettamento diretto ai tributi sul consumo a seguito del rilascio da parte del competente Uficio Tecnico di Finanza o Uficio
delle Dogane della licenza iscale di esercizio codice ditta N .……….... a  valere dal .……….... , in qualità di operatore con qualiica di:

☐ fabbricante (1° comma)
☐ acquirente da due o più fornitori considerato fabbricante (2° comma lettera b)

La scrivente Società si impegna altresì a comunicare con la massima tempestività l’eventuale modiica delle condizioni soggettive previste 
dalla legge per usufruire di detto regime iscale.

In fede

Luogo e data …………………......……………                           Firma …………………......…………… 

Ragione Sociale del Cliente P. IVA 
Sede Legale in: Comune        Provincia Via n.
Tipo di attività svolta dall’azienda (da allegarsi visura CCIAA)

Località fornitura energia elettrica: Comune Provincia Via n.
POD
Il/la sottoscritto/a C.F.
nato/a a il residente in
Via n.

Nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Società sopraindicata,
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