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Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

Rispedire con una delle seguenti modalità: 

Email: allegati@servizioelettriconazionale.it 
Web: servizioelettriconazionale.it 
Posta: Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 

CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA 

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE 
ABITAZIONI A CARATTERE COLLETTIVO, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.47 e 48 DPR 28 dicembre 
2000, n.445) 

Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Cliente  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 

EMAIL – PEC Cliente -----------------------------------------------------------------------------------

(da compilare a cura del Cliente per successive comunicazioni) 

Con la presente istanza - comunicazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, manlevando e tenendo indenne Servizio Elettrico 

Nazionale S.p.A. da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato, il 

sottoscritto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  nato/a 

a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Prov. -------------------------, il ------/--------/-----------

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE 

l’applicazione dell’aliquota IVA 10% sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica per usi diversi dall’abitazione 

sita in Via/Piazza /ecc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, n. ----------------------------, 

nel comune di----------------------------------------------------------------------------------------------------------, prov. --------------------, numero cliente ---------------------------------------, 

in quanto detta energia è destinata al fabbisogno di strutture di tipo residenziale/abitativo a carattere familiare o 

collettivo. A tal fine,

DICHIARA 

che l’energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato: 

 è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di 

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) (1)

 Scuola (non ai fini di lucro es. scuole pubbliche)  Asilo (non ai fini di lucro es. scuole pubbliche) 

 Casa di riposo  Convento 

 Orfanotrofio  Carcere

  Caserma 

 non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa 
fiscale; 

 non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per l’effettuazione di 
prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime 
di esenzione; 

 non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad 
ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;

 non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico (dichiarazione 
valida solo se è stata barrata la voce “Scuola”). 
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 chiede detta applicazione: (2)

nella sua qualità di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

della Società/Ente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con sede in -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

dichiara che detta impresa è iscritta (3) al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

sezione --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  R.E.A. -------------------------------------------------- 

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, è da 

ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Servizio 

Elettrico Nazionale S.p.A. ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA 

agevolata. 

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata, insieme alla copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità sopra indicate. 

Luogo e data Il Richiedente 

----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di riconoscimento del richiedente.  

Informativa privacy: titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Regina 

Margherita 125 - 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito servizioelettriconazionale.it

ISTRUZIONI 
1) Barrare la sola casella che indica il caso di interesse, completando con le altre informazioni richieste. 

2) Indicare, in particolare, la qualità del dichiarante, nonché l’esatta ragione/denominazione sociale dell'intestatario del contratto 

di fornitura se diversi da quelli della persona fisica del richiedente. 

3) Iscrizione CCIAA/R.E.A. da compilare solo in caso di impresa. 


