
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLA  TA 
 
[Per la ditta appaltatrice del lavori di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie 
effettuate su abitazioni o fabbricati residenziali] 
 
 Alla Ditta 

 ___________________________________ 

 Sede 

 ___________________________________ 

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta 

Il/la Sig./Sig.ra sottoscritto/a _______________________ 

nato/a a ____________________ il __________ nella Sua qualità di legale rappresentante 

di _________________________________________________ 

con sede in ____________________ (prov. ___) — via _______________________ n. __  

C.F. ______________________           

dichiara 

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernete l’immobile sito 

nel comune di ___________________ in via ________________________ di cui alla 

denuncia di inizio attività in data ___________ rientra nella previsione di cui all’art. 7, c. 1, 

lett. b) della legge 488/1999, prorogata dalla legge 296/2006, art. 1, c. 387, pertanto 

chiede 

l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, 
che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi 
l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota. 
 
Luogo e data ______________________________ 

Firma ____________________________________ 

 

 

 

 



 
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLA TA 

 
[Per la ditta appaltatrice del lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia] 
 
 Alla Ditta 

 ___________________________________ 

 Sede 

 ___________________________________ 

Oggetto: Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta 

Il/la Sig./Sig.ra sottoscritto/a _______________________ nato/a a ____________________ 

il __________ residente in ____________________ (prov. ___) — via 

___________________ n. __ C.F. ______________________           

dichiara 

sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio consistente in 

________________________________ [restauro e risanamento conservativo oppure 

ristrutturazione edilizia] concernente l’immobile sito nel comune di ___________________ 

in via ________________________ di cui alla ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(denuncia di inizio attività oppure all’autorizzazione/concessione edilizia) rilasciata dal 

Comune di ___________________________ in data ________ prot. N° ___ rientra nella 

previsione di cui alla Tabella A, Parte III, n. I 27- terdecises e 127- quaterdecises, allegata al 

D.P.R. 633/1972 pertanto 

chiede 

l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, 
che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi 
l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota. 
 
Luogo e data ______________________________ 

Firma ____________________________________ 
 

 


