IVA AGEVOLATA
L’azienda Sala Giovanni & Figlio può fornire i prodotti con IVA al 10% o al 22% a seconda delle esigenze
del cliente.
1. CHI NE HA DIRITTO E PERCHÉ
2. COSA DICE L’AGENZIA DELLE ENTRATE:
3. IVA AGEVOLATA al 10% per i LAVORI di RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO e
RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,
l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli
interventi di:




Restauro;
Risanamento conservativo;
Ristrutturazione;

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli
stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo
3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che,
benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni,
sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad
acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

PROCEDURA PER USUFRUIRE DELL’IVA AGEVOLATA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ON-LINE
Siamo abilitati ad applicare l'aliquota i.v.a. agevolata al 10% per le ristrutturazioni. Questa opzione deve
essere menzionata al momento del preventivo e successivamente, in seguito alla compilazione di
un'autocertificazione da parte del proprietario dell'immobile.
Il modulo firmato a mano deve essere spedito insieme alla fotocopia/scannerizzazione della carta d'identità in allegato
all'e-mail dell'ordine oppure al n. fax 039.6014701. La carta d'identità è necessaria solo per certificare che
l'autodichiarazione è stata firmata dall'interessato.

Leggi e stampa l'autocertificazione (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
______________________

