
Spett.le Ceramiche Nuova Rivest S.r.l. 

Via S. Felice, 10 – Località Sant’Anna 

84013, Cava De’ Tirreni (SA) 

P.IVA/Cod. Fisc. 02925500650 

 

 

AGEVOLAZIONI IVA NELL’EDILIZIA - DICHIARAZIONI DEL COMMITTENTE 

Il sottoscritto Sig. _______________ nato a ________________ Prov(__), residente in _______________ (__), alla via 

__________________, C.F. __________________ 

In qualità di committente dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio sito in _________________ alla via 

_________________, autorizzati con Permesso di Costruire n° ____ del _______, rilasciato dal 

____________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci o non veritiere che per il fabbricato in questione ricorre la condizione sotto contrassegnata con 

la X:  

(  ) costruzione fabbricato avente le caratteristiche di cui all’art.13 legge 02/07/49 n°408 (Tupini) aliquota IVA 4% ai 

sensi del D.P.R. 633/72 Tab. A parte II, n°39; 

 

(  ) costruzione casa di abitazione rurale di cui all’art. 30 TUIR, approvato con D.P.R. 22/12/86 n°917; aliquota IVA 

4.% ai sensi del D.P.R. 633/72 Tab. A parte II, n°39/ Tab A parte II voce 24 ; 

 

(  ) opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche, aliquota IVA 4% ai sensi del D.P.R. 633/72 Tab.A 

parte II n°41-ter; 

 

(  ) intervento di ristrutturazione e/o risanamento eseguito in conformità all’art.31 lettera c) e d) della legge 457 del 

1978 aliquota IVA 10.% ai sensi del D.P.R. 633/72 Tab. A parte III, n°127 terdecies (sui beni significativi); 

 

(  ) altro [indicare normativa di riferimento]: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

CHIEDE 

Pertanto, che le fatture vengano emesse con applicazione IVA AGEVOLATA del __%. Dichiara di assumersi ogni 

responsabilità in ordine alla predetta agevolazione, impegnandosi irrevocabilmente e incondizionatamente a 

rimborsare alla predetta impresa qualsiasi differenza di imposta, sanzioni e interessi che fossero dovuti a seguito di 

verifiche o controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, nonché a seguito del venire meno delle condizioni per 

le quali l’agevolazione spettava. 

 

Cava De’ Tirreni, lì _______                                                                      Firma del committente 

 

                                                                              _________________________ 

 

ALLEGATI: 

carta identità- codice fiscale 

permesso di costruire – CILA- SCIA ecc. 


