IVA AGEVOLAT
TA
L’azienda Sala
S
Giovannii & Figlio può
ò fornire i prodotti con IVA
I al 10% o al 21% a secconda delle esigenze
e
del cliente.
1. CHI NE HA DIRIT
TTO E PERC
CHÉ
2. COS
SA DICE L’AG
GENZIA DELL
LE ENTRATE
E:
3. IVA AGEVOLATA al 10% per i LAVORI di RE
ESTAURO, RISA
ANAMENTO CONSERVATIV
C
VO e RISTRUTT
TTURAZIONE

Per tutti gli
g altri inte
erventi di re
ecupero edilizio è sempre prevista
a, senza alccuna data di
d scadenza,
l’applicazio
one dell’aliqu
uota Iva del 10%. Si trattta, in partic
colare:

A. delle preestazioni di servizi
s
dipen
ndenti da con
ntratti di appalto o d’op
pera relativi a
alla realizzazione degli
interventi di:
d
9
9
9

Resstauro;
Risa
anamento co
onservativo;
Risttrutturazione
e;

B. dell’acquisto di beni, con esclussione di matterie prime e semilavoraati, forniti peer la realizzazione deglii
stessi interventi di restauro,
r
rissanamento conservativo
o e di ristrutturazione edilizia, individuate
e
dall’articolo
o 3, lettere c) e d) dell Testo Unicco delle disp
posizioni legislative e re
egolamentarii in materia
a
edilizia, approvato con Dpr 6 giugno
o 2001, n. 38
80.
L’aliquota Iva del 10% si
s applica, in
noltre, alle fo
orniture dei cosiddetti beni
b
finiti, va
ale a dire qu
uei beni che,
benché inccorporati ne
ella costruzio
one, conserrvano la pro
opria individ
dualità (ad esempio, porte,
p
infissii
esterni, san
nitari, caldaie, eccetera)).
L’agevolazione spetta sia
s quando l’acquisto è fatto diretta
amente dal committente dei lavori,, sia quando
o
ad acquista
are i beni è la
a ditta o il prestatore
p
d’opera che li esegue.

RA PER US
SUFRUIRE DELL’IVA
D
A
AGEVOLATA
A AL MOMENTO DELL
L’ACQUISTO
O ON-LINE
E
PROCEDUR
Siamo abilittati ad appliicare l'aliquo
ota i.v.a. ag
gevolata al 10% per le risstrutturazion
ni. Questa opzione deve
e
essere men
nzionata al momento del preventtivo e succe
essivamente, in seguito
o alla comp
pilazione dii
un'autocertificazione da
a parte del proprietario
p
dell'immobille.
Il modulo fiirmato a man
no deve essere spedito in
nsieme alla fotocopia/scan
f
nnerizzazione
e della carta d'identità in
n
allegato all'e
e-mail dell'ord
dine oppure al
a n. fax 039.6014701. La carta
c
d'identità è necessarria solo per ce
ertificare che
e
l'autodichiarrazione è stata
a firmata dalll'interessato.

Leg
ggi e stamp
pa l'autocerrtificazione
e (vedi pag. 2)

Richiedente:
______________________
______________________
______________________
Arcore,

Spettabile Ditta
Sala Giovanni & Figlio Srl
Via Buonarroti 97
20862 Arcore (MB)

Dichiarazione per aliquota IVA agevolata

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato a _____________________ il ____________________ e
residente in ______________________via ________________________ C.F. _________________________
in ordine alla fornitura di serramenti interni ed esterni a Voi inoltrata per la propria abitazione sita
in __________________ via ____________________,

chiede che
venga applicata, sotto la propria responsabilità, nessuna esclusa, l'aliquota iva agevolata del 10 % ai sensi
del n. 127-terdecies della tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Con impegno, altresì, di comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir
meno il diritto alla sopraindicata agevolazione fiscale, al fine di consentirVi l’emissione, a mio carico,
della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, 1° comma,
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

In fede
______________________

