
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 (art.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445) 

Istanza per l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% alla fornitura di energia elettrica per le parti comuni di 
condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto ________________________________, 
nato a _____________________________________, Prov.. ______ il __________, codice fiscale 
______________________________, nella sua qualità di Amministratore del condominio 
_________________________________ sito in __________________________________________, 
codice fiscale ____________________________ 

CONSAPEVOLE 
• che per l’applicazione dell’aliquota IVA alle forniture di energia elettrica occorre fare riferimento al D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e all’articolo n. 103 della Tabella A, parte III, ad esso allegata;
• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi dei competenti Uffici emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il condominio qui rappresentato decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base
delle stesse ed, in tal caso, gli sarà addebitato quanto dovuto per imposte evase, sanzioni, indennità di mora,
interessi ed ogni altra somma che Oenergy SpA sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria;

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il condominio indicato in epigrafe è 
composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, che utilizzano l’energia per soli usi domestici  

CHIEDE 
l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica per i seguenti Punti di 
Prelievo: 
Indirizzo __________________________________________________________________________ 
Numero Pod ________________________________  

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%, è da 
ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il condominio_____________________________________  
si impegna a comunicare tempestivamente a Oenergy SpA ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. 

Luogo e data , _____________________________ 

Il Richiedente 

 ________________________________________
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