DICHIARAZIONE IVA E VERSAMENTO IMPOSTE (ACCISE)
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE – PARTITA IVA __________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE ________________________________________________________________________________________________________________________
con riferimento alla fornitura di energia elettrica
(la parte sottostante deve essere compilata solo se si è titolari di più punti di prelievo con diverso trattamento IVA e imposte – in tal caso, compilare un modulo per ogni POD):
NUMERO POD ________________________________ INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________
CAP ________________________ COMUNE ____________________________________________________________________________________ PROV _______________
e in qualità di titolare dell’azienda:

DICHIARA
Trattamento IVA
Indicare l’aliquota IVA che dovrà essere applicata da Axopower S.p.A. ai fini della fatturazione dell’energia elettrica (ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000):



IVA ordinaria vigente pro tempore



IVA ridotta al 10%, in quanto la fornitura di energia elettrica viene utilizzata in una delle seguenti attività d’impresa: imprese estrattive e manifatturiere, comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi da 4 a 15 della tabella dei coefficienti. di ammortamento di cui ai D.M. 29 ottobre1974 e 31
dicembre1988 e in particolare con il seguente codice ATECO _________________________________ anno ________________;



IVA ridotta al 10%, in quanto la fornitura di energia elettrica viene utilizzata in impresa agricola, come individuata dall’art. 2134 del Codice Civile;

 IVA ridotta al 10%, in quanto l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto
esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo
rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E). barrare la casella di interesse:
 case di riposo
 conventi
 scuole
 asili
 orfanotrofi
 brefotrofi
 caserme
 carceri mandamentali;



Non assoggettamento ad IVA (esportatore abituale) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. C, DPR 633/72 e ss.mm.ii. (il Cliente si impegna a consegnare ad AXOPOWER
la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione stessa rilasciata dall’Agenzia delle entrate, da anticiparsi via fax al n.
02 88181919)

Qualora il Cliente non eserciti alcuna opzione o, dichiarando l’aliquota IVA 0%, non invii in originale l’apposita dichiarazione di intento, l’aliquota IVA applicata ai fini della
fatturazione sarà quella ordinaria del 22% o comunque quella vigente pro tempore.
Trattamento accisa



Esenzione da accisa
[Allega documento dell’Agenzia delle Dogane comprovante quanto dichiarato, in assenza del quale non si potrà dar corso alla richiesta]



Esclusione da accisa sull’energia elettrica per utilizzo _______________________________________, verificato e autorizzato dall’Agenzia delle Dogane
[Allega documento dell’Agenzia delle Dogane comprovante quanto dichiarato, in assenza del quale non si potrà dar corso alla richiesta]

Versamento imposte



Addebito imposte in fattura



Versamento diretto delle imposte - codice ditta n. _______________________, attribuito dall’Ufficio delle dogane di ______________________________________
[Allega codice ditta rilasciato dall’Ufficio comprovante quanto dichiarato, in assenza del quale non si potrà dar corso alla richiesta]

Split payment (scissione dei pagamenti)



Il Cliente, sotto la propria responsabilità (cfr. circ. Agenzia Delle Entrate 15/E del 13 Aprile 2015), dichiara di essere una pubblica amministrazione di cui all’art. 17 ter
del D.p.r. n. 633 del 26 Ottobre 1972 e richiede, pertanto, l’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad Axopower S.p.A. l’eventuale modifica delle condizioni soggettive previste dalla legge.
Il Cliente prende atto e accetta che eventuali oneri fiscali e/o altri oneri di qualsiasi natura derivanti dalla presente richiesta a seguito di mendace dichiarazione, applicabili per legge
o per disposizione delle autorità competenti, saranno a carico del medesimo, senza facoltà di rivalsa, nei termini riportati all’Articolo 15 delle Condizioni Generali di Fornitura di
energia elettrica.

________________________________________________________
(luogo e data)

________________________________________________________
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

