DICHIARAZIONE
DA PARTE DEL SOGGETTO CHE INTENDE COSTRUIRE L’IMPIANTO
MITTENTE.
____________________________
____________________________
____________________________
Spettabile:
TRADEMARKET S.R.L.
Via V. Alfieri 23
20023 Cerro Maggiore (MI)
Oggetto: Richiesta per l’applicazione di agevolazioni in ambito I.V.A..
Il sottoscritto_____________________________, C.F._______________________
Nato a:________________________________IL____________________
in qualità di utilizzatore finale dei beni acquistati presso la suddetta società.
DICHIARA
Che i beni finiti che andremo ad acquistare presso la Vostra azienda nel corso
dell’anno _______ saranno destinati NON alla commercializzazione, ma
esclusivamente alla realizzazione di impianti idonei alla produzione di calore-energia
(impianti solari termici).
Si richiede, pertanto, in sede di emissione della fattura da parte Vostra, la
liquidazione dell’I.V.A. con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, come da
modifica del punto 127-quinquies e sexies della tabella A, parte III, del D.P.R.
633/72. Introdotta dal decreto legge 557 del 30/12/1993, articolo 4, comma 1, lettera
b) numero 2 e convertito nella legge 26/02/1994 numero 133 (circolare 46/E del
19/07/2007 e risoluzione ministeriale 269/E del 27/09/2007).
Sarà premura della scrivente comunicare tempestivamente alla Vostra azienda un
eventuale diverso utilizzo del materiale, al fine della liquidazione dell’I.V.A. nella
misura correttamente dovuta all’amministrazione finanziaria, il sottoscritto Dichiara
inoltre che provvederà a rimborsare Trademarket S.R.L. per i pagamenti relativi ad
eventuali differenze IVA risultanti da controlli fiscali da parte dell’ufficio imposte.
In fede.

Luogo, data

_____________________

__________________

SPEDIRE CON FIRMA IN ORIGINALE PER POSTA ORDINARIA O A/R
----ALLEGARE COPIA CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE----
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Spettabile:
TRADEMARKET S.R.L.
Via V. Alfieri 23
20023 Cerro Maggiore (MI)
Oggetto: Richiesta per l’applicazione di agevolazioni in ambito I.V.A..
Il sottoscritto_____________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’azienda indicata in epigrafe partita IVA________________C.F______________
Nato a__________________Il____________
DICHIARA
Che i beni finiti che andremo ad acquistare presso la Vostra azienda nel corso
dell’anno _______ saranno destinati NON alla commercializzazione, ma
esclusivamente alla realizzazione di impianti idonei alla produzione di calore-energia
(impianti solari termici).
Si richiede, pertanto, in sede di emissione della fattura da parte Vostra, la
liquidazione dell’I.V.A. con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, come da
modifica del punto 127-quinquies e sexies della tabella A, parte III, del D.P.R.
633/72. Introdotta dal decreto legge 557 del 30/12/1993, articolo 4, comma 1, lettera
b) numero 2 e convertito nella legge 26/02/1994 numero 133 (circolare 46/E del
19/07/2007 e risoluzione ministeriale 269/E del 27/09/2007).
Sarà premura della scrivente comunicare tempestivamente alla Vostra azienda un
eventuale diverso utilizzo del materiale, al fine della liquidazione dell’I.V.A. nella
misura correttamente dovuta all’amministrazione finanziaria, il sottoscritto Dichiara
inoltre che provvederà a rimborsare Trademarket S.R.L. per i pagamenti relativi ad
eventuali differenze IVA risultanti da controlli fiscali da parte dell’ufficio imposte.
In fede.

Luogo, data

_____________________

__________________

ALLEGARE COPIA CARTA IDENTITA’ E C.F. LEGALE RAPPRESENTANTE
SPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE PER POSTA ORDINARIA O A/R

