
VADEMECUM I.V.A.

clicca sull'allegato per visualizzare il modulo FAC-SIMILE

1. TIPO DI VENDITA DESCRIZIONE CODICE IVA

FAC-SIMILE FAC-SIMILE

N.I. ART.8 1° COMMA C
VENDITA AD ESPORTATORI

ABITUALI CHE ABBIANO 

DICHIARAZIONE D'INTENTO

Dichiarazione d'intento del Cliente munita della ricevuta di 

trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate effettuata da 

parte del Cliente stesso.

Dal 1 marzo 2017   non è più possibile indicare la frazione di anno , 
ma si indica l'ANNO SOLARE INTERO oltre al PLAFOND (LETTERE D'INTENTO)

Da inviare a:  

Cont.Clienti@berner.it

L'esenzione verrà applicata  a partire dalla data di ricevimento della 

mail del Cliente da parte di Berner 

VENDITA DOTAZIONI DI BORDO

PER TRASPORTO MARITTIMO,

CANTIERI NAVALI Allegato nr.2 N.I. ART. 8-bis
Autodichiarazione annua del 

cliente
da allegare all'ordine

Allegato nr.3 Allegato nr.4
Nel solo caso di cliente NUOVO:  

 Autodichiarazione di esportazione del cliente
da allegare all'ordine

N.I ART. 8 1° COMMA A/B
(ESPORTAZIONI)

Il cliente deve far pervenire entro 

90gg la prova dell'avvenuta
esportazione (BOLLA DOGANALE)
Se entro 90 gg non la riceviamo 

dobbiamo provvedere ad
applicare l'iva alla cessione

VENDITA A CLIENTI EXTRACEE

(ESPORTAZIONI)

Va sempre dimostrata l'effettiva
movimentazione del bene dall'Italia
allo stato estero, indipendentemente
dal fatto che il trasporto venga
effettuato a cura del cliente, 
cessionario, o da terzi.

VENDITA A TRASPORTATORI N.I  ART. 9

COMPAGNIE PORTUALI

Dichiarazione d'intento del Cliente munita della ricevuta di 

trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate effettuata da 

parte del Cliente stesso.

Dal 1 marzo 2017   non è più possibile indicare la frazione di anno , 
ma si indica l'ANNO SOLARE INTERO oltre al PLAFOND Allegato nr.1

Da inviare a:  

Cont.Clienti@berner.it

L'esenzione verrà applicata  a partire dalla data di ricevimento della 

mail del Cliente da parte di Berner 

N.I ART. 41 DL.331

Allegato 5 Allegato nr.6 N.I ART. 41 DL.331Autodichiarazione del cliente in
cui si impegna a consegnare in UE

da allegare all'ordine

Il cliente deve farci pervenire il CMR* 

entro 45 gg all'indirizzo Cont.Clienti@berner.it

Se entro 45 gg non lo abbiamo
dobbiamo provvedere ad applicare 

l'Iva alla cessione.

VENDITA A CLIENTI 

INTRACOMUNITARI 

(fanno parte della CEE)

si possono presentare 2 casi:

1) CONSEGNA IN PAESE CEE (fuori

dall'Italia)

2) TRANSITO IN ITALIA

Va dimostrata l'effettiva 

movimentazione del bene dall'Italia
all'altro Stato membro,
indipendentemente dal fatto che il
trasporto venga effettuato a cura del
cedente, cessionario, o da terzi.

NB: Se si tratta di Cliente PRIVATO o consegna in ITALIA  

la vendita è soggetta a IVA N.I ART. 71
VENDITA IN

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Entro 120 gg il cliente ci  restituisce la
fattura vidimata dall'ufficio imposte

via posta ordinaria a Berner -Ufficio Contabilità 

Clienti

VENDITA Articoli Allegato nr.7 IVA VENDITE 10%
FOTOVOLTAICO Allegato nr.8

(agevolazione 10%)

Autocertificazione del cliente

I prodotti che vendiamo con iva 

al 10% devono essere nella lista
Fotovoltaico aggiornata (vedi allegato nr.8)

PRIMA DI EMETTERE FATTURA DOPO L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Allegato nr.1

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA



Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati
sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’indicazione di dati
non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.
L’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e
servizi offerti.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle
Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del
modello all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto
dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati
entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico
cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. 
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per
l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione  l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003)
può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il
trattamento è previsto dalla legge. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Responsabili
del trattamento

Conferimento Dati

Titolari 
del trattamento

Finalità 
del trattamento

Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
(art. 13 D.lgs.
n.196/2003)

Consenso

Diritti dell’interessato

Modalità 
del trattamento

MOD. DI

genzia
ntrate

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI 

SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
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Mod. DI

DATI DEL
DICHIARANTE

Codice fiscale Partita IVA

giorno mese anno

Cognome o denominazione o ragione sociale

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

genziantrate

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

AnnoNumero

Attribuito dal dichiarante

AnnoNumero

Attribuito dal fornitore o prestatore

Codice fiscale

Dogana

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE 

Codice fiscale societàCodice carica

giorno mese anno

Cognome

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare  ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

una sola operazione per un importo fino a euro

La dichiarazione si riferisce a:

1

2
operazioni fino a concorrenza di euro

Altra parte contraente

DESTINATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE

RECAPITI

DICHIARAZIONE

Codice fiscale Partita IVA

Cognome o denominazione o ragione sociale Nome Sesso
(M/F)

FIRMA 

FIRMA

Telefono
prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

Integrativa

INTEGRATIVA Numero protocollo di invio

–

e chiedo di acquistare o importare



Mod. DI

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

giorno mese anno

Data dell'impegno

Codice fiscale dell’intermediario

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Operazioni
che concorrorrono
alla formazione
del plafond Esportazioni

Fisso

Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino
2 3 4 5 6

Operazioni assimilate

Tipo
Mobile

Dichiarazione annuale IVA presentata 1

A1

A2

QUADRO A - PLAFOND

genziantrate

Operazioni straordinarie



IntestazioneĀdel.cliente:�

Spett.le �

OGGETTO: � Dichiarazione	  di	  non	  applicabilità	  Imposta	  Valore	  Aggiunto	  riferita	  al	  periodo	  dal……….	  

Al……..	  	  	  	  	  	  su	  …………..	  	  	  	  denominata	  ………….	  	  	  Matricola………..	  

La � � crivente � � � presa……………,�� ichiara,�� otto � � � � propria � responsabilità, � di � potersi � avvalere � della � facoltà � di �
acquistare � � � � mportare,�� eni � � nerenti � � ll’attività � � el � � oggetto � � opraindicato. �

Tali	  operazioni	  sono	  tutte	  oggettivamente	  non	  imponibili	  all’IVA	  ai	  sensi	  dell’articolo	  8	  primo	  comma	  del	  

DPR	  21.10.1972	  e	  successive	  modificazioni.	  

Con� la � presente � solleva � la � Ditta � fornitrice � da � ogni � responsabilità � circa � una � diversa � destinazione � delle � merci.�

Luogo� e � data �

Il � Dichiarante �
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Spett.le � Ufficio � � elle � � ogane �

DICHIARAZIONE� SOSTITUTIVA � DELL’ATTO � DI � NOTORIETA’ �
(� ART.19� e� 47� D.P.R. � 28� DICEMBRE� 2000, � N.445) �

Il � Sottoscritto � � ________________________, � nato � a� ______________il � _________ �
Residente� a� _______� in � qualità � di � Legale� Rappresentante� della� ditta___� ____________ �
Sede� legale� a__� __________� P.iva� ___________, � � � onsapevole � � elle � � esponsabilità � � � � egli�� bblighi�� tabiliti�� alla �
vigente � � ormativa � � omunitaria �

D	  I	  C � � 	  I	  A � � � � �
(A) che � le � � erci�� escritte � � ella � � attura � � .__________del �

__________ � sono� prodotte � nel � nostro� stabilimento� e � rispondono� � alle � norme � in� materia � di � origine �
preferenziale� che� regolano � gli � scambi � tra � la � � .E. � � � MESSICO � (Paese� e/o � gruppo � di � Paesi). �
Dichiara,inoltre,per � le � materie � prime � impiegate,che � è � deposita � presso� i � nostri � uffici � dichiarazione � del � fornitore �
emessa� � in� conformità� al � Reg. � CE� n.1207/2001 � � � � uccessive � modificazioni. �
Dichiara � � infine,che � � � � prove � dell’origine � � aranno � esibite � � � � qualsiasi�� omento � � u � � ichiesta � � ell’Autorità �
Doganale. �
Data � _________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Timbro � � � � irma � autorizzata � ……………………………. �

(B) Che� le� merci � � descritte� nella� nostra� fattura� n �
_______________ � del � ___________ � sono� state� acquistate � da � fornitore � nazionale/comunitario� e � rispondono�
alle� norme� in � materia� di � origine� preferenziale � che � regolano � gli � scambi � tra� le � U.E. � e � __________(Paese � e/o �
gruppo � � i � � aesi).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � � � 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dichiara � � inoltre, � che � � � � eposita �
presso� i � nostri � uffici � dichiarazione � del � fornitore � emessa � in� conformità � � l�� eg.�� E � � .�� 207/2001 � � � � uccessive �
modificazioni. �
Dichiara, � � � fine, � � he � le � � rove � � ell’origine � saranno � � sibite � in � � ualsiasi�� omento � � u � � ichiesta � dell’Autorità �
Doganale. �
Data � _____________	  	  	  	  	  	  	  	  Timbro � e � firma � autorizzata…………………………..�

� � � (C � ) � � he � � � � � erci�� escritte � � ella � � ostra � � attura � � � …………….. � del � ………………. � sono � state� ottenute�
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  in � …………………………………. � (Paese � e/o� gruppo� di � Paesi), � e� rispondono � � alle� norme� in � materia� di � origine�
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  preferenziale� che� regolano � gli � scambi�� ra � � � � � .E. � � � …………………………………… � (Paese � e/o� gruppo� di � Paesi), �
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  come� da� documentazione� in � nostro � possesso � (documenti � di � importazione, � certificati � di � circolazione, �
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dichiarazione� del � fabbricante� ecc.). �
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dichiara,infine,che � le � prove � dell’origine � saranno� esibite � in� qualsiasi � momento� su� richiesta � �
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dell’Autorità� Doganale. �
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Data � ………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  Timbro � � � � irma � � utorizzata � …………………………………………………. �

Utilizzare	  la	  dichiarazione	  a	  seconda	  delle	  tipologia	  delle	  merci.	  (se	  prodotte,	  acquistate	  o	  lavorate) � . �
Per � quanto� sopra, � con� la � presente � conferisce � espresso� incarico� a � formulare � alla� dogana � domanda � di � rilascio �
del � certificato � EUR1� in � relazione� alle� merci � descritte� nella � fattura � di � cui � sopra, � allo� � SPEDIZIONIERE � DOGANALE � � preposto �
dalla� POLISPED,� � di � cui � si � avvale � la � ns� società � per � effettuare� � le � � perazioni�� oganali� di � esportazione. �
Il� DOGANALISTA	   � viene� autorizzato � � a� compiere� tutto � quanto � necessario � per � l’ottenimento � del � certificato � EUR/1� ed � è �
fin� d’ora � espressamente � manlevato� � da� qualsiasi � responsabilità� legata� direttamente� od � indirettamente�
all’espletamento � della� procedura� oggetto � del � presente� incarico, � consapevole� che� la� sottoscrizione � del � mandato, � con �
l’errata � � � dicazione � � ell’origine � preferenziale � � o� errata � presentazione � di � documentazione � non� idonea � comporta � la �
conseguenza� di � una� denuncia	  penale � (art.	  483	  c.p. � ). �

Luogo � e � data:_______________ �
Timbro � � � � irma �

______________________________ �
(nome � e � cognome � leggibile � del � Legale � Rapp.te) �

N.B.	  IN	  MANCANZA	  DEL	  DOCUMENTO	  DI	  CUI	  SOPRA	  E	  DELLE	  PRESCRITTA	  DOCUMENTAZIONE	  NON	  VERRA’	  
RILASCIATO	  IL	  CERTIFICATO	  EUR.1.	  

Allegati:� fotocopia� documento � d’identità� della � persona � che � ha � sottoscritto� l’atto. �
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Da riportare su Vostra carta intestata..!!!!! 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE 

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale 
esportato con ns. fattura …………. del ……….. con destinazione: ………………………………. 
Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi: 

- non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento (CEE) n° 428/2009 del Consiglio del
05 maggio 2009, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n° 1183/2007 che istituisce
un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice
uso.(DUAL-USE) (Y901)

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento(CEE) n° 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON – CITES)
(Y900)

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n°1523/2007, pertanto non
contiene pelliccia di cane o di gatto (Y922)

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 116/2009 del Consiglio del
18 dicembre 2008, relativo all’esportazione dei beni culturali (Y903-Y905)

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 1236/2005 del Consiglio
del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti (Y904-Y906-Y907-Y908)

- non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 0423/07 del Consiglio del
20 aprile 2007 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive nei
confronti dell’Iran (Y920)

- non è soggetto alle disposizioni del Regolamento (CEE) n° 689/2008 del Consiglio del 17
giugno 2008 sull’esportazione di sostanze chimiche allegato I e V (Y916-Y917).

- non è soggetta alla presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo
strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che
dipendono da tali sostanze) come da Regolamento CE 1005/2009 del Consiglio del
16/09/2009 (Y902).

- non rientra nell’elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad
effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Consiglio del 17 Maggio 2006. (Y926)

Data 
timbro e firma del responsabile 
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Fac-simile DAE 
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allegato 5

Intestazione del cliente (Rag sociale, indirizzo , partita iva) 

Spett.le       BERNER SPA 

Via dell’elettronica 15 

37139 VERONA 

Luogo e data 

OGGETTO:	Richiesta	di	esenzione	IVA	per	consegna	in	Italia	di	merce	destinata	a	paese	CEE	

Con la presente si richiede l’applicazione della non Imponibiltà IVA ai sensi dell’art. dell'art. 41 del DL 
331/1993 sugli ordini a voi commissionati  nel periodo ……………………………..da parte della società scrivente. 

La società  scrivente	richiede  che  la merce venga consegnata presso la  sede di 
….……………………………………………………………….(Italia)  e dichiara che le merce in oggetto  verrà trasportata  in 
altro stato membro UE presso il seguente indirizzo 
………………………………………………………………………………………….. (esempio: Francia)  sotto la propria 
responsabilità. 

Per ogni consegna dichiaro	che  vi verrà successivamente trasmessa entro 45 gg  regolare attestazione di 
avvenuta consegna nello Stato membro CE consistente in : 

1) copia del CMR di trasporto che attesti  l’avvenuta consegna in altro Sato UE (se la spedizione viene
affidata ad  Autotrasportatore) da spedire all’indirizzo mail Cont.Clienti@berner.it

oppure	
2) Copia del documento di trasporto (bolla)  usato durante il trasporto dei beni, da spedire all’indirizzo

mail tesoreria@berner.it

In mancanza della prova di consegna  in altro stato membro autorizzo la Società  fornitrice Berner Spa ad 
addebitarmi l’iva corrispondente alle cessioni avvenute.  

Cordiali saluti. 

Da	restituire	firmata	all’indirizzo	mail:	ordini@berner.it	

Firma 

              …………………………………. 
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Esemplare per il Mittente-Exemplaire de l'expediteur-
Copy for sender
    Mittente (nome, domicilio, paese) Lettera di vettura internazionale Questo trasporto è sottoposto, 
1 Expediteur (nom, adresse, pays) Lettre de voiture internacionale nonostante tutte le clausole contrarie,
    Sender (name, addresse, country) International consignment note alla Convenzione del Trasp. Stradale

Ce transport est soumis à la This carriage is subject to the  
Convention relative au contrat Convention on the Contract for the
de transport International de Inter. Carriage of goods by road.
marchandises par route.

    Destinatario (nome, domicilio, paese)         Trasportatore (nome, domicilio, paese)

2 Destinataire (nom, adresse, pays) 16  Transporteur (nom, adresse, pays)
    Consignee (name, address, country)         Carrier (name, address, country)

    Luogo di presa in consegna delle merci         Trasportatore successivo (nome, domicilio, paese)
3 Lieu pour la livraison de la marchandise 17  Transporteurs succesives (nom, address, pays)
    Place of delivery of the goods          Successive carriers (name, address, country)

     Luogo di destinazione delle merci         Riserve ed osservazioni del corriere
4  Lieu de la prise en charge de la marchandise 18  Réserves ed observations du transporteur
     Place of taking over the goods         Carrer's reservations and observations

Documenti allegati
Documents annexille
Documents attached

    Contrassegni e numeri                 Numero dei colli     Tipo di imballaggio     Descrizione delle merci        Numero statistico        Peso Lordo Kg.        Volume m3

6 Marques et numéros              7  Nombre des colls 8 Mode d'emballage 9 Nature de la marchandise 10 N° statistique 11 Poids brut Kg. 12 Cubage m3
    Marks and number                       Number of packages     Method of packing     Nature of the goods        N° statistic        Gross Weight Kg.        Volume in m3

Classe                                             Cifre Lettere F
Class                                               Number Letter
       Istruzioni del mittente        Convenzioni particolari
13 Instructions de l'expediteur 19 Conventions particulières
       Sender's instructions        Special agreement

         Pagare per: Venditore Valuta Destinatario
20 To be paid by: Senders Currancy Consignee
Prezzo del trasporto:
Carriage charges:
Descuentos:
Deductions:

        Tipo di pagamento Contante:
14  Presentactions d'affranchasement Supplementi:
        Instructions as to payment carriage Supplem. charges:
       Porto franco Spese accessorie:
       Porto non franco Other charges:

TOTAL
        Stabilito in: il 15  Rimborso / Remboursement / Cash on delivery
21  Estabé à le

        Established in on

        Ricevuta della Merce / Marcharndises recues /
22 23 24  Goods received

Luogo il
Lieu le
Place on

Firma e Timbro del Mittente   Firma e Timbro del Trasportatore   Firma e Timbro del Destinatario   
Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
Signature and stamp of the sender Signature and stamp of the carrier Signature and stamp of the consignee
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Richiesta di applicazione dell'Iva ad aliquota ridotta  
(art. 16 c.2 D.P.R. 633/1972) 

 
 
 

                              Spettabile Rodigas Srl 
Via Giacomelli n.10 
35010 Limena (PD) 

 
  
 
  
 
Oggetto: Richiesta di applicazione dell'Iva ad aliquota ridotta per 
l’acquisto di beni finiti per la costruzione di un impianto ex Tabella A, 
Parte III, n. 127 quinquies.  
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………….. il  ……/……/………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………… 
in qualità di titolare/legale rappresentante della società ………………………… 
con sede in ……………………………….……………….. a ……………………… 
Partita Iva …………………………………………………………………………….. 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  
 

DICHIARA 
 
che gli accessori di fissaggio acquistati presso la Vostra Società, Rodigas Srl, 
verranno direttamente impiegati per l’installazione o la costruzione di un 
impianto di cui al n. 127 quinquies della Tabella A, Parte III del DPR 633/72. 
 
Il sottoscritto 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 della fattura integrativa per la 
differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, 1° comma del 
DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni. 
 
……………………………… , lì …………………… 
 
 
In fede 
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GR. ART. COD.ART. DESCRIZIONE ARTICOLO NOTE

13922 83295-10 STAFFA PER TETTO 125 MM
13922 94148-10 STAFFA PER TETTO REGOLABILE
13922 83296-10 STAFFA PER TETTO 135 MM
13922 83297-10 STAFFA PER TETTO 320 MM
13922 92254 PROFILO ALL.FOTOVOLTAICO 3,1 M
13922 83292-10 CONNETTORE PER PROFILI
13922 117098-20 STAFFA UNIV.LATER.LAM.GRECATA
13922 91894-20 STAFFA UNIV.LAMIERA GRECATA
13922 336011 FV136420 PROFILO ALU 4,20M NEW
13922 335970-10 FVGLI140 CONNETTORE NEW
13922 336329 FV500472 STAFFA LATERALE NEW
13922 83293-10 MORSETTO FERMACAVI
13922 117096 PROFILO ALL. FOTOV. 90X24 3,1M
13922 336010 FV166420 PROFILO ALU 4,20M NEW
13922 120698-10 CONNETTORE LINEARE PER PROFILI
13922 335971 FV109510 MORSETTO LAT. 30-40 NEW
13922 335971-10 FV109510 MORSETTO LAT. 30-40 NEW
13922 335972 FV109520 MORSETTO LAT. 40-50 NEW
13922 335972-10 FV109520 MORSETTO LAT. 40-50 NEW
13922 335973 FV109610 MORSETTO CENTR. 30-40 NEW
13922 335973-10 FV109610 MORSETTO CENTR. 30-40 NEW
13922 335974 FV109620 MORSETTO CENTR. 40-50 NEW
13922 335974-10 FV109620 MORSETTO CENTR. 40-50 NEW
13922 83599-10 MORSETTO LATER. 30MM
13922 83303-10 MORSETTO LAT. 31 MM
13922 83304-10 MORSETTO LAT. 32 MM
13922 83305-10 MORSETTO LAT. 33 MM
13922 83306-10 MORSETTO LAT. 34 MM
13922 83307-10 MORSETTO LAT. 35 MM
13922 83308-10 MORSETTO LAT. 36 MM
13922 83309-10 MORSETTO LAT. 37 MM
13922 83310-10 MORSETTO LAT. 38 MM
13922 83311-10 MORSETTO LAT. 39 MM
13922 83312-10 MORSETTO LAT. 40 MM
13922 83313-10 MORSETTO LAT. 41 MM
13922 83314-10 MORSETTO LAT. 42 MM
13922 83315-10 MORSETTO LAT. 43 MM
13922 83316-10 MORSETTO LAT. 44 MM
13922 83317-10 MORSETTO LAT. 45 MM
13922 83318-10 MORSETTO LAT. 46 MM
13922 83319-10 MORSETTO LAT. 47 MM
13922 83320-10 MORSETTO LAT. 48 MM
13922 83321-10 MORSETTO LAT. 49 MM
13922 83322-10 MORSETTO LAT. 50 MM
13922 83598-10 MORSETTO CENTR. 30-35MM
13922 83300-10 MORSETTO CENTR. 35-40 MM
13922 83301-10 MORSETTO CENTR. 40-45 MM
13922 83302-10 MORSETTO CENTR. 45-50 MM
13922 117626-10 MORSETTO CENTR.RIDOTTO 30/34MM
13922 117627-10 MORSETTO CENTR.RIDOTTO 35/43MM
13922 117628-10 MORSETTO CENTR.RIDOTTO 40/44MM
13922 117629-10 MORSETTO CENTR.RIDOTTO 45/50MM
13922 117631-20 MORSETTO CENTRALE RICAMBIO
13922 134360-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 45MM
13922 134359-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 46MM
13922 134358-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 47MM
13922 134357-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 48MM
13922 134355-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 49MM
13922 134350-20 MORSETTO LATER. RICAMBIO 50MM
13922 94147-100 TASSELLO NYLON PER MORSETTO
13922 134362-10 MORSETTO CENTR. VETRO SU VETRO
13922 134361-10 MORSETTO LAT. VETRO SU VETRO
13922 21401-50 VITE PER ONDULINA M12X300 MM
13922 83088-25 PIASTRINA 82X40X5 A2 L13/9



GR. ART. COD.ART. DESCRIZIONE ARTICOLO NOTE

13922 240261-6 TRIANG.TETTO PIANO ORIZ.15-30°
13922 240260-6 TRIANG.TETTO PIANO VERT.15-30°
13922 91391 CONTROVENTATURA 1,65 M
13922 103886 KIT FISS.CONTROVENTATURE (3+3)
13922 117630-6 TRIANG.TETTO PIANO ORIZ.10°
13922 117563-10 MORS.CENTR.CON PIASTRA 30/33MM
13922 117566-10 MORS.CENTR.CON PIASTRA 34/38MM
13922 117569-10 MORS.CENTR.CON PIASTRA 39/42MM
13922 117572-10 MORS.CENTR.CON PIASTRA 43/48MM
13922 117582-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 35 MM
13922 117591-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 40 MM
13922 117596-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 41 MM
13922 117617-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 46 MM
13922 117622-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 48 MM
13922 117625-10 MORS.LATER.CON PIASTRA 50 MM
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