
DICHIARAZIONE PER L’ APPLICAZIONE DELL’ ALIQUOTA I.V.A. AGEVOLATA

Il sottoscritto___________________________________, residente in_______________________
Via________________________________n°______ C.F. o P.IVA ___________________________

DICHIARA
Che gli acquisti richiesti alla ditta GRANISUD DI LATASSA ROSALIA, Via Processione, SNC, 84039
TEGGIANO (SA), P.IVA 04755170653 hanno l’ esclusiva destinazione di seguito indicata (compilare il punto
interessato):

1. Costruzione di un fabbricato in base all’ art. 13, Legge n° 408/1949
Sito in ________________________________ Via_____________________________ n°________
Concessione Edilizia n°________________________ del ____________________rilasciata dal comune
di______________________________ proprietà del Sig./Ditta______________________

2. Interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31, Legge n° 457/1978 consistenti  in (barrare la
casella interessata)

o Manutenzione ordinaria – lett. A)
o Manutenzione straordinaria – lett. B)
o Restauro e risanamento conservativo lett. C)
o Ristrutturazione edilizia – lett. D)
o Ristrutturazione urbanistica – lett. E)
Relativi al fabbricato con destinazione abitativa sito in ___________________________________
Via____________________________n°____ Concessione Edlizia n°_______________
del  ______________ rilasciata dal comune di ________________________ proprietà del Sig./Ditta
___________________________
Il medesimo dichiara sotto la propria responsabilità che sugli acquisti di cui sopra si rende applicabile
l’aliquota I.V.A. nella misura ridotta, sollevando codesta Spett.le ditta Granisud di Latassa Rosalia da ogni
responsabilità.
Dichiara di avere diritto all’ aliquota seguente (barrare la casella interessata)

o 4% ai sensi del n° 39), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n° 633/1972, in quanto i servizi vengono forniti
per la costruzione di fabbricato ai sensi dell’ art. 13 della legge n° 408/1949 (legge Tupini avente i requisiti di
“prima casa” per l’ acquirente.

o Impresa Edile: si dichiara che il fabbricato è destinato alla rivendita.

o 4% ai sensi del n° 39), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n° 633/1972, in quanto i servizi vengono forniti
per la realizzazione di costruzione di case rurali ai sensi dell’ art. 39 D.P.R. n° 917/1986

o 10% ai sensi del  numero 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, allegata la D.P.R. n° 633/1972, in quanto i
servizi vengono forniti per opere di (barrare la casella interessata):

o Costruzione di fabbricato ai sensi dell’ art. 13, legge n° 408/1949 (legge Tupini) non avente i requisiti
di“prima casa” per il dichiarante.
o Restauro e risanamento conservativo di cui all’ art. 31, lett. C), legge n° 457/1978
o Ristrutturazione edilizia di cui all’ art 31, lett. D ), legge n° 457/1978
o Ristrutturazione urbanistica di cui all’ art 31, lett. E), legge n° 457/1978

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di assumere tutte le eventuali responsabilità e conseguenze der ivanti
da dichiarazione mendace e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza
che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione fiscale, al fine di consentirvi l’ emissione
della fattura integrativa per la differenza dell’ aliquota, secondo quanto previsto dall’  art. 26, 1° comma del
D.P.R26 ottobre 1972 n° 633 e successive modificazioni.

ALLEGATI
Fotocopia documento d’ identità e codice fiscale
Fotocopia Concessione Edilizia o Dichiarazione di Inizio Attività

Data________________________ Firma________________________________


