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Dichiarazione per acquisto di beni finiti 

OGGETTO: Richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta 

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 
e residente a _____________________ ( __ ) presso via/piazza ____________________________n°____,  
c.f. ________________

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che, l’acquisto dei beni finiti riportati nell’elenco in calce, sono destinati 
alla costruzione di un fabbricato (o alla realizzazione di un impianto o di un intervento edilizio) con le caratteristiche per 
poter beneficiare dell’aliquota del 4% (o 10%) in virtù di quanto previsto dal n.24 della tabella A, Parte II (ovvero dal 
n.127 terdecies o sexies della tabella A, Parte III), allegata al Dpr 633/1972.  

 Prodotti: 

Chiede, pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA nella indicata misura: 

Costruzione civile abitazione o fabbricato rurale (Art. 13 Legge 408/49/Legge Tupini) IVA al 4%.

Ristrutturazione – Restauro – Risanamento Conservativo (art. 31 Legge 457/78 lettere c,d,e) IVA al 10%.

A maggiore chiarimento allega fotocopia della segnalazione certificata di inizio attività (ovvero permesso di costruire) 

rilasciata dal Sindaco del comune di _____________  

Il sottoscritto s’impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra citata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione 

della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, 1° comma, D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Il sottoscritto, inoltre, si 

impegna ed obbliga a risarcirvi di qualunque onere che dovesse derivarvi a seguito di verifica dell’Amministrazione Finanziaria che riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del 

beneficio in parola, sollevandovi nel contempo da qualsiasi responsabilità.

In fede, 

   Luogo e Data            FIRMA 

__________________________________         

         _________________________________ 
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