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I.V.A. - APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% - ENERGIA ELETTRICA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000

Raccomandata RR        Spett.le
            Edison Energia S.p.A.
            SERVIZIO CLIENTI AZIENDE
            CASELLA POSTALE 14070
            20152 – MILANO (MI)

            i possessori di posta certificata  
           PEC scrivere una mail a:

            agevolazioni@pec.edison.it

Con riferimento al contratto di cessione di energia elettrica, il sottoscritto..................................................................................... 
nato a ........................................................................................................, provincia ......................... il.................................
in qualità di ................................................................. della Società .........................................................................................
con sede legale in ............................................................................................................................, provincia........................ 
via ........................................................................ n ..............  cap. ................ Cod. Fisc. .....................................................
P. IVA ….............................................................................. telefono .........................................., fax …...........………................, 
e-mail ................................................................... iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ....................................................................... sez ………………………............. 
REA ……….……….......... con forma giuridica ………......................................codice ATECO…………………ed il seguente 
oggetto sociale …………………………………………………………………….............................................................................

CONSAPEVOLE

• della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci;

• che Edison Energia S.p.A. 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 dei benefici goduti sulla base delle stesse

CHIEDE 

l’applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta al 10% in base al punto 103 della TABELLA  “A” parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/72 
esclusivamente per i seguenti Punti di Fornitura (“Pod”):

Elenco Punti di Fornitura (Pod) per i quali si chiede l’applicazione dell’ aliquota IVA agevolata al 10%

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

_______________________________
1 Rappresentante legale o negoziale



 SERVIZIO
CLIENTI

02 82519 999 (da Cell e estero)

Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
Casella Postale 14070 - 20152  Milano (Mi)

800.031.124800.031.121

edisonenergia.it

Condomini

02 82518 078 02 82518 079

Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
Casella Postale 14070 - 20152  Milano (Mi)

edisonenergia.it

condomini@servizioclientiedison.it@

Professionisti e Imprese           

edisonenergia.it

02 82518 188 800.031.124

Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
Casella Postale 14070 - 20152  Milano (Mi)
pa@servizioclientiedison.it@

Pubbliche Amministrazioni
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DICHIARA 

 Che l’energia elettrica fornita viene utilizzata per uso industriale nell’esercizio di impresa2 …...……………………......…...... 
Codice ATECO………………………….......

 Che l’energia elettrica fornita viene utilizzata per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque 
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

 Che l’energia elettrica ivi fornita viene utilizzata per utenze “domestiche”1 private (abitazioni familiari).

 Che l’energia elettrica ivi fornita viene utilizzata per usi comuni condominiali esclusivamente “domestici”1 (residenziali), e 
che nel condominio non vi sono unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello residenziale.

 Che l’energia elettrica ivi fornita viene utilizzata esclusivamente per usi “domestici”3  relativi al fabbisogno di strutture a 
carattere collettivo che soddisfano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

   i. deve trattarsi di utenze di tipo residenziale
  ii. nell’ambito di tali utenze non deve essere svolta attività di impresa
 iii. non devono esservi usi promiscui, in parte residenziale ed in parte no (per usi promiscui si intendono per esempio 

strutture con annessi uffici, palestre, laboratori, ecc.) fatto salvo che i differenti usi siano misurati e quindi fatturati 

separatamente, con differenti aliquote IVA.

La presente dichiarazione è da ritenersi valida esclusivamente per i Pod specificamente indicati nella presente 
dichiarazione, sino a revoca scritta.

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. copia del documento di identità in corso di validità.

   Data        Letto, confermato e sottoscritto

_____________________________      ______________________________         
                  Firma del Richiedente

_______________________________
1 Rappresentante legale o negoziale
2 Indicare il tipo di impresa: agricoltura, manifatturiera, estrattiva o poligrafica, editoriale e simili.
3 L’ “uso domestico” si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica esclusivamente nella propria 

abitazione, a carattere familiare o collettivo. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 28.01.2008, n. 21 e Circolare del 7.4.1999, n. 82)


