
Allegato G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA
ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA SULL’ENERGIA ELETTRICA

DA COMPILARSI SEMPRE DA PARTE DEL CLIENTE

Axpo Italia S.p.A.

Via IV Novembre, 149 | IT - 00187 Roma

Il/La sottoscritto/a nato/a il
residente in via N. Comune Prov.
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Società

P. IVA n. I I I I I I I I I I I I

CONSAPEVOLE
- che l’imposizione fiscale in materia di IVA - disciplinata dal DPR 633/1972, verrà applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi dell’Amministrazione finanziaria, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Ditta/Società qui
rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto IVA, sanzioni, indennità di mora, interessi
di mora e ogni altra somma che Axpo Italia S.p.A. sarà eventualmente tenuta a versare all’Amministrazione finanziaria;
- che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o utilizza atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
- che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Axpo Italia S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza
dichiarato.

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
- che la Società qui rappresentata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________

dal | | |/| | |/| |    |    | | con
numero di iscrizione ;
- oppure, se non ancora iscritta, di avere presentato, in data | | |/| | |/| |   |   | |, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione
viene sottinteso che si è in attesa dell’attribuzione del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a trasmettere per iscritto non appena disponibile)

DICHIARA INOLTRE

Codice POD Codice ISTAT (Ateco 2007)
Attività effettivamente

esercitata presso la sede di
fornitura

Eventuale attività non
prevalente presso la sede di
fornitura

Uso dell’energia elettrica
(riportare le tipologie di
utilizzo e le sottocategorie
come barrate nel seguito)

[ad esempio A1]

CHIEDE (barrare con una croce la casistica applicabile)

A) l’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 10% di cui al n. 103 della tabella A parte terza allegata al DPR 633/72. A tal fine dichiara che gli usi
dell’energia elettrica relativi alla predetta utenza sono quelli individuati in corrispondenza delle seguenti caselle:

1. la fornitura di energia elettrica per uso di imprese estrattive, agricole 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, di cui
dichiara di essere a conoscenza, e in particolare nel Gruppo _________, Specie n._______________. L’energia elettrica è destinata per uso
d’impresa ________________________________________________________________, codice ATECO _______________;

2. la società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 e l’energia elettrica
è destinata per uso d’impresa agricola come sopra specificato

3. la fornitura di 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;

4. Altro ___________________________________________________________________



B) la NON IMPONIBILITÀ IVA ai sensi degli articoli 8 – 8-bis – 9 del DPR 633/72. A tal fine dichiara di avere i requisiti per essere qualificato come esportatore
abituale. Si obbliga a fornire la relativa dichiarazione di intento munita della ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, anticipandola al
seguente indirizzo pec: segreteria@pec.axpoitalia.biz

a. IVA 10% di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972 (compilare anche il campo “A”), in caso di esaurimento del plafond;

b. IVA 22% in caso di esaurimento del plafond;

C) l’applicazione dello SPLIT PAYMENT in quanto la Società risulta tra i soggetti inclusi negli elenchi del MEF pubblicati dal Dipartimento delle Finanze o
nell’indice IPA di cui al sito www.indicepa.gov.it ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 (specificare l’aliquota IVA):

1. Split Payment IVA 10% di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972 (compilare anche il campo “A”);

2. Split Payment IVA 22%.

Prende atto, infine, della seguente Informativa di Axpo Italia S.p.A., resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”: in adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo che Axpo Italia S.p.A. svolge il trattamento dei Suoi
dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio
erogato. Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la
riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la
fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).

Titolare del trattamento dei dati personali è Axpo Italia S.p.A. – Via IV Novembre, 149 | IT - 00187 Roma.

Luogo e data, | | | / | | | / | | | |

Timbro e Firma del legale rappresentante___________________________________________
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