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       Spett.le 
LUPATOTINA GAS E LUCE SRL 

        Via San Sebastiano, 6 
        37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

 
Mod. 7.5.8E rev. 0 del 05/01/2017 

      
Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA RIDOTTA sui consumi di energia elettrica 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante/amministratore della Ditta/Società/Condominio 

___________________________________________ 
Intestataria del POD _________________________________ relativamente ai consumi di energia elettrica  
 

CONSAPEVOLE 
 

 Che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (I.V.A) verrà applicata sulla 
base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

 Che per l’applicazione dell’I.V.A. alla fornitura di energia elettrica all’utenza sopra citata, 
occorre in particolare fare riferimento all’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e al n. 103 della 
relativa tabella A, parte III, ad esso allegata; 

 Che Lupatotina Gas e Luce Srl addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui 
rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa 
Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse; 

 Che tali dichiarazioni e l’istanza sono valide finché non sostituite da altre da far pervenire a 
Lupatotina Gas e Luce Srl nei casi di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto 

 Delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 
DICHIARA: A) 

 
Che la Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui all’art. 103 della Tabella A, parte III, 
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni di seguito riportata: 
 
 Imprese estrattive; 
 Imprese agricole; 
 Imprese manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; 
 Energia elettrica fornita ai Clienti grossisti di cui all’ art. 2, c. 5 del D. Lgs. del 10.03.1999 nr. 79; 
 Impiegata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, 

utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; 
 Impiegata in Capitaneria di Porto  

 
DICHIARA: B) 

 
Che 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 nelle seguenti tipologie (Cri. Min. 7/04/199, n. 82/E) di seguito riportata: 
 
 Struttura a carattere collettivo (di riposo/conventi/scuole/asili/orfanotrofi/brefotrofi); 
 Caserme/carceri mandamentali; 
 Box, cantina, magazzino e locali di pertinenza dell’abitazione principale; 
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 Condominio (tutte le unità o le relative pertinenze servite devono essere ad uso esclusivamente 
residenziale; a verifica di tale veridicità potrebbe essere richiesto un certificato catastale 
attestante la classificazione delle unità immobiliari) 

 
CHIEDE 

 
Che alla fornitura di energia elettrica riguardante l’utenza sopra indicata sia applicata l’aliquota 
I.V.A. ridotta nella misura del 10% a sensi del combinato disposto del D.P.R. 26.20.1972 n.633 e del n. 
103 della Tabella A, parte II, allegata al decreto medesimo. Si impegna a comunicare 
anticipatamente e per iscritto eventuali variazioni all’utilizzo del gas metano nonché di qualsiasi 
altra informazione ivi indicata. 
 
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, oppure può essere sottoscritta ed inviata, con la fotocopia (anche non 
autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo mail 
all’indirizzo info@lupatotinagas.it , a mezzo PEC all’indirizzo scambiodati@lupatotinagas.it, a mezzo 
Whatsapp al numero 3714635111 (inviando il modulo compilato e firmato in formato pdf) oppure a 
mezzo posta all’indirizzo della sede legale: Lupatotina Gas e Luce srl – Via San Sebastiano 6 – 37057, 
San Giovanni  Lupatoto (VR). 
 
 
Data ________________ 
 

        IL DICHIARANTE 
 

      ______________________________________ 
 
 
Allega alla presente istanza: 

 Fotocopia documento identità dichiarante 
 Visura Camera Commercio in corso di validità 

 


