Gentile cliente,
Le istruzioni che troverai di seguito sono riservate ai soli clienti che
hanno acquistato il prodotto con il servizio di posa e installazione.
Per richiedere l’Iva Ridotta sui tuoi acquisti accertati di possedere le condizioni necessarie per
usufruire dell’iva ridotta e/o detrazione ﬁscale sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Di seguito puoi trovare la documentazione necessaria, che dovrà essere appositamente
compilata e firmata in tutte le sue parti.

!

Importante, l’intestatario della fattura e dei titoli abilitativi deve coincidere con il
nominativo di chi richiede l’Iva Ridotta.

In quale intervento edilizio ti trovi?
1-Manutenzione Straordinaria
Identificato da un apposito titolo abilitativo rilasciato dal tuo Comune. Se il Comune non ti
rilascia nessun titolo abilitativo compila in tutte le sue parti la Dichiarazione sostitutiva d’atto
notorio che trovi sul nostro sito.
Per usufruire dell’iva ridotta dovrai inviare (un pdf per ogni documento):
Copia del titolo abilitativo relativo all’intervento edilizio: permesso di costruire DIA/SCIA/CIA
o la Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (da scaricare sul sito)
Modulo di Richiesta iva (da scaricare sul sito)
Copia di carta d’identità e codice fiscale di chi richiede l’agevolazione
Copia fatture ricevute via mail
2-Ristrutturazione-Restauro e Risanamento Conservativo
Identificato da un apposito titolo abilitativo rilasciato dal tuo Comune.
Per usufruire dell’iva ridotta dovrai inviare (un pdf per ogni documento):
Copia del titolo abilitativo relativo all’intervento edilizio: permesso di costruire DIA/SCIA/CIA.
Il titolo abilitativo deve riportare i seguenti riferimenti: interventi di restauro e di risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica
Modulo di Richiesta iva (da scaricare sul sito)
Copia di carta d’identità e codice fiscale di chi richiede l’agevolazione
Copia fatture ricevute via mail

3-Nuova Costruzione
Identificato da un apposito titolo abilitativo rilasciato dal tuo Comune.
Per usufruire dell’iva ridotta dovrai inviare (un pdf per ogni documento):
Copia del titolo abilitativo relativo all’intervento edilizio: Permesso di costruire o
Concessione edilizia che riporti i seguenti riferimenti: nuova costruzione
Se la Concessione Edilizia è intestata all’impresa costruttrice dovrai allegare anche il Rogito
o Compromesso registrato all’Agenzia delle Entrate
Modulo di Richiesta iva (da scaricare sul sito)
Copia di carta d’identità e codice fiscale di chi richiede l’agevolazione
Copia fatture ricevute via mail.
sarà rivista e il rimborso precedentemente accordato dovrà essere restituito.

*Accertati di possedere le condizioni necessarie per usufruire dell’iva ridotta e/o detrazione fiscale sul
sito www.agenziaentrate.gov.it

nella sezione “Guide fiscali” sul sito www.agenziaentrate.gov.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
( art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 )

Io sottoscritto ____________________________________________nato a ___________________
Il ___________________e residente a ____________________________________prov.________
Via/piazza______________________________________________________________n°_______
C.F.___________________________________carta d’identità nr.___________________________
Rilasciata il ________________dal Comune di _____________________________________di cui
si allega copia.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione comporta decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione medesima ( art.76 del D.P.R. 445/2000)
Dichiaro
Che i beni acquistati presso il Vs punto vendita da impiegare nell’intervento di manutenzione
ordinaria/straordinaria ( inserimento del costo della manodopera in fattura ) rientrano tra
quelli agevolati dalla normativa fiscale pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo,
ai sensi della normativa edilizia vigente da parte dell’Ente locale.
Che i lavori sono relativi all’immobile sito in ___________________________________________
Di cui sono proprietario.

In relazione all’applicazione dell’aliquota iva agevolata inoltre mi impegno a risarcirVi di qualsiasi
onere che dovesse derivarVi a seguito di verifica e/o accertamenti dell’amministrazione finanziaria
circa l’insussistenza del diritto a godere del beneficio suddetto.

Luogo,__________________il, ______________

In fede
________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati 2016/679 (“GDPR”)

MODULO RICHIESTA IVA RIDOTTA PER VENDITE ONLINE
IVA 10% Manutenzione Straordinaria
IVA 10% Ristrutturazione Edilizia
IVA 10% Restauro e Risanamento Conservativo

IVA 4% Nuova Costruzione

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE:

_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO:

_______________________________________________________________________________________
CAP: ____________ CITTA’: ________________________________________________ PROV: ____________
TEL: ______________________________

E-MAIL: _________________________________________________

DESTINAZIONE DELLA MERCE (Se diversa dall’Indirizzo):
_______________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE (16 CIFRE):

P. IVA :

CODICE IBAN solo per richieste di iva ridotta (11 CIFRE)

Intestatario C/C (solo se diverso dal richiedente) ______________________________________________________
C/C Cointestato

SI

NO

CODICE BIC/SWIFT (11 CIFRE)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi (art.76 del DPR n. 445/2000),
dichiara sotto la propria responsabilità, che l’acquisto dei beni effettuato presso il vostro punto vendita e destinato all’immobile di
sua proprietà, ha le caratteristiche per poter beneficiare dell’aliquota iva ridotta (Voce 24 parti II/III tabella A, allegata al DPR
n.633/72). Il sottoscritto, altresì, si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno
il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l’emissione di fattura integrativa come previsto dall’art.26, 1° comma
del DPR 633/72 e successive modificazioni.
Ricordiamo che per gli acquisti online non è consentito effettuare Bonifici Bancari Parlanti, pertanto non è possibile usufruire delle
Detrazioni fiscali previste dalla normativa.

DATA:_________________________

Firma: _____________________________________________

N.B. allego alla presente una copia del mio documento di riconoscimento e codice fiscale firmato ed autorizzato al trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati 2016/679 (“GDPR”)

