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M 09.6 Dichiarazione e istanza per l’applicazione dell’aliquota ridotta per la fornitura di energia elettrica 

Intestatario della fornitura

Sede legale/Domicilio/Residenza in: Comune

Località fornitura energia elettrica: Comune

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Via

barrare le caselle di interesse

Nella sua qualità di titolare della fornitura o rappresentante legale/negoziale della Società 

Il titolare della fornitura si impegna altresì a comunicare con la massima tempestività l’eventuale modifica delle condizioni soggettive previste dalla 
legge per usufruire di detto regime fiscale.

In fede

che, agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali, l’energia elettrica oggetto di detto contratto verrà utilizzata nell’esercizio di un’IMPRE-
SA 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, agli effetti delle vigenti disposizioni fiscali, l’energia elettrica oggetto di detto contratto verrà utilizzata esclusivamente per usi 
identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo 
rientranti nella tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n.82/E), da parte di soggetti non esercenti attività d’impresa o non effettuanti pre-
stazioni di servizi rilevanti ai fini IVA e anche se in regime di esenzione; che l’energia fornita non sarà utilizza pertanto, neppure in parte, 
per usi diversi da quello domestico e per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali, come identificato dalla normativa fiscale.

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 modificazioni 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 modifiche. 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 Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle 
Dogane della licenza fiscale di esercizio codice ditta N .……….... a  valere dal .……….... , in qualità di operatore con qualifica di:

fabbricante (1° comma)

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

DICHIARA

C.F.

Residente in

Tipo di attività svolta dall’azienda - Codice Ateco (da allegarsi visura CCIAA)

Provincia

Provincia

il

N.

Via

Via

N.

N.

Partita IVA/C.F.

Luogo e data Firma

che l’energia elettrica, per l’utenza identificata dal codice POD sopra indicato, è utilizzata ad uso pertinenziale – garage – locali asserviti 
all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 817 del c.c.).

Nato/a a il

  Da compilare solo se Clienti Business   

POD


