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Dati del Cliente   

Il Sottoscritto  

……………………………………………………………………………….......... Nato a ………………………………………………… Il …………………………………………… 

In qualità di legale rappresentante della società …………………………………………………………....... P. IVA ……………………………………………….. 

Sede legale ………………………………………………………………….. N° ………… CAP …………….. Comune ………………………………………….. PV ………. 

Iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Sez. ……………………… REA ………………………… 
 

Relativamente al contratto di energia elettrica con voi stipulato 
 

o consapevole della responsabilità e delle sanzioni  penali previste dall’art 76 del DPR n. 455/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 
o consapevole che le dichiarazioni trasmesso possono essere richieste dalle Amministrazioni Finanziarie e quindi, nel caso, venire loro trasmesse; 
o consapevole che qualora dovessero emergere realtà differenti da quelle dichiarate saranno poste a suo carico le eventuali differenze di 

imposte, sanzioni, interessi ed altre somme che Royal Group Srl fosse tenuta a pagare; 
o consapevole che le seguenti dichiarazioni saranno considerate valide finché non sostituite da altre; 
o impegnandosi a comunicare con la massima tempestività l’eventuale modifica delle condizioni previste dalla legge per usufruire del regime 

fiscale agevolato; 
o sollevando Royal Group Srl da ogni responsabilità derivante da un non conforme uso dell’energia elettrica; 

 

DICHIARA 
(compilare solo i riquadri interessati) 

IVA  
 

1) ESCLUSIONE 
 

 □  Di avvalersi del regime si sospensione d’imposta, di cui all’art. 8, del DPR 633/72 (esportatori abituali) e successive integrazioni e modifiche, ed 
a tal fine allega dichiarazione d’intento conforme al modello ministeriale firmata in originale, consapevole che in caso di mancata consegna della 
stessa, le fatture saranno emesse da Royal Group Srl con aliquota pari al 22%. 

 
2) AGEVOLAZIONE 10% 

 

Consapevole che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata e 
completa di ogni sua parte 

□ di rientrare tra le imprese:   □ manifatturiere   □ agricole    □ estrattive    □ poligrafiche    □ editoriali, individuate nel IV comma lett. a) 

dell’art. 1 del D.L. n. 853 del 19/12/84 e che i consumi relativi al detto contratto sono riconducibili ESCLUSIVAMENTE a “usi di 

processo”. 

□ che la fornitura è utilizzata ESCLUSIVAMENTE per usi identificati dalla normativa fiscale “usi domestici”, relativi al fabbisogno di 

strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: 

         □  caserma  □  scuola   □  asilo   □  casa di riposo   □  convento   □  orfanotrofio   □  brefotrofio   □  carcere mandamentale    

         □  condominio 
 

ACCISA  
 

1) ESCLUSIONE ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 

□ utilizzare l’energia elettrica negli usi di processo di seguito indicati: 

                □ riduzione chimica;    □ processi elettrolitici;    □ processi metallurgici;    □ processi mineralogici 

□ utilizzare l’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per  oltre 50% 
                 Nelle seguenti percentuali:  E.E. – 100%, tutto il quantitativo viene usato esclusivamente negli usi di processo 
                      E.E. - ___% sui restanti volumi verrà applicato il normale regime. 

 

2) ESENZIONE ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 di utilizzare l’energia elettrica: 

o solo per addizionali comunali e provinciali riferite a illuminazione pubblica; 

o per attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; 

o per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto merci e passeggeri; 

o in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato; 

o nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; 

o nella fornitura a organizzazioni internazionali riconosciute, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni; 

o nella fornitura a Forze Armate di stati membri della  NATO, escluse le Forze Armate Nazionali; 

o in qualità di soggetto passivo d’accisa: allegare fotocopia dell’autorizzazione con il codice  ditta, rilasciata dall’Ufficio Dogane. 

 
Luogo e Data ………………………………………………………      Timbro e Firma ………………………………………………………… 
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