
IVA AGEVOLATA 10% PER LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE 

 
Dichiarazione di responsabilità  per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata beni finiti 

 
Il sottoscritto/a                                                                          nato/a                                                                                  

il          /       /              C.F.                                                _ residente in via                                                                        

a                                                                             provincia di                        

[ ] in proprio (*) 
[ ] nella qualità di legale rappresentante (*) 
(*) indicare la voce di competenza 

 
della Società                                                                                                                                                                            

con sede in                                                                                   via                                                                                      

C.F./P.IVA                                                                     
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità, che i materiali termoidraulici, sanitari e da riscaldamento relativi 
agli ordini effettuati su Tavolla.com sono destinati al seguente intervento di recupero del patrimonio edilizio di cui 
all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico Edilizia”): 
 

 restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001) 

 ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001) 

 ristrutturazione urbanistica (lett. f, art. 3 comma 1, D.P.R. 380/2001) 

 

in possesso della licenza/concessione edilizia n.                           del          /       /               

rilasciata dal Comune di ____________________________                     __                     _                               

per il fabbricato oggetto dei lavori Sito in  (indirizzo)                                                                                                                                   

 
Allego copia della seguente documentazione: 
 
      Permesso di Costruire rilasciato dal Comune 
 
 Denuncia di Inizio Attività inviata al Comune 
 
 Segnalaz. Certif. inizio attività inviata al Comune 
  
 Copia codice fiscale o tessera sanitaria 
 
 Copia documento d’identità in corso di validità 
 

che costituisce titolo abilitativo idoneo all’effettuazione dei lavori sopra descritti ed ètutt’ora valido ed efficace ai sensi 
della normativa urbanistico-edilizia vigente. 
Il sottoscritto, consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze derivanti dauna dichiarazione mendace richiede 
pertanto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni dei beni finiti destinati a tale intervento, secondo 
quanto previsto dal punto 127-terdecies, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanzache faccia venire meno il 
diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvil’emissione della fattura integrativa per la differenza di 
aliquota, secondo quantoprevisto dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
Data:                                                                 Firma leggibile:                                                                               


