
 

 
 

Spett.le 
Gorla Energia Srl 
Via Milano 100-22063 Cantù - CO 

 

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARTI COMUNI DI CONDOMINI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 

 
 Condominio : …………………………………………….………………………………Codice Fiscale…………………………………………………… 

 Via ........................................................................................... n. …….. Comune………………………………….…..………….…Prov.……..…… 

 CODICE(I) POD ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………….. 

 CODICE(I) POD ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a......................................................................................nato/a a………...................................……………………il………..………. 

Domiciliato per l’esercizio delle sue funzioni presso Studio ……………………………………………………………..…………………………………… 

 Via...........................................................................................n.……......Comune………………………………………..…………….Prov………….... 

In qualità di Amministratore pro tempore ed in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Gorla Energia srl,  

CONSAPEVOLE 
➢ che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed 

integrazioni, verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espressa; 

➢ che, per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo oggetto della presente dichiarazione, occorre in particolare fare 

riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata; 

➢ che il fornitore addebiterà al Condominio qui rappresentato, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza 

della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo stesso Condominio dai benefici goduti sulla base delle stesse; 

➢ che con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegna a comunicare tempestivamente a Gorla Energia srl ogni variazione 

delle informazioni dichiarate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta; 

➢ che qualora il Condominio fosse solo “prevalentemente” residenziale, ovvero costituito anche da unità immobiliari con destinazione 

diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi, etc., l’aliquota ridotta non sarebbe comunque applicabile. 

➢ che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta decorrerà successivamente al ricevimento della presente istanza firmata, timbrata e completa 

in ogni sua parte; 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. n. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 

che il Condominio qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto della presente dichiarazione 

esclusivamente per gli usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, ovvero che il condominio è composto esclusivamente da unità 

immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia elettrica a uso domestico per il consumo finale. 

che il Condominio qui rappresentato non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali quali 

uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari  

CHIEDE 
che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo in oggetto sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo. 

Allega:              □ fotocopia del documento di identità in corso di validità      □ altro (specificare)…………………………………………….…………    

    

Luogo e data ……………………………………………….…      TIMBRO E FIRMA …………………………………………………….…………………. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR), si informa che i dati personali richiesti sono 

necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del trattamento dei dati personali è la società Gorla Energia srl presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla 

quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e degli artt. 15,16,17,18,20 e 21 del GDPR. Responsabile del trattamento è Gorla Energia 

srl via Milano 100 – 22063 Cantù (CO), contattabile via e-mail all’indirizzo privacy@gorlaenergia.com 


