
 DICHIARAZIONE E RICHIESTA APPLICAZIONE DELLA NON IMPONIBILITA’ 
IVA – ENERGIA ELETTRICA (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Dati contratto 

 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ residente in________________________________________ 

via _________________________________________________ CAP ____________ Comune __________________________________ Prov. _______ 

in qualità di rappresentante legale, ovvero in qualità di responsabile di 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco ______________ Codice fiscale _________________________________ Partita iva ________________________________________ 

Indirizzo sede legale __________________________________________________________________________________________________________ 

CAP __________________ Comune ________________________________________________________________________ Prov. ________________ 

N. Registro delle Imprese: ________________________________________________ CCIAA _____________________________________________ 
 
 
Numero telefonico/Cellulare: __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fax : __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
E-mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dati Tecnici Oggetto della Richiesta 
 
 
Codice Contratto: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo di fornitura: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CAP ______________________ Comune ________________________________________________________________________ Prov. ____________ 

POD: IT________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tensione (BT/MT): _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Potenza impegnata kW: ______________________________________________________________________________________________________ 
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CONSAPEVOLE 

• che i mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni 

dell'assoggettamento fiscale dell'energia elettrica; 

• che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, è punito, 

indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in 

ogni caso a euro 258,22; 

• che la medesima sanzione viene applicata anche a carico del cliente che altera il funzionamento dei congegni o manomette 

i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati d'imposta per misurazione, per 

riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia elettrica ammessa all'esclusione o all'esenzione ad usi invece soggetti ad 

imposta (nel caso, positiva); 

• che uBroker provvederà ad adeguarsi immediatamente alle nuove indicazioni che Le dovessero pervenire in occasione di ogni 

diverso orientamento degli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria; 

• che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi della competente Autorità, emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, 

in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che uBroker 

sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria; 

• che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a uBroker, in ogni caso 

di variazione di quanto in precedenza dichiarato; 

• che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 

per tutto quanto sopra esposto[ al fine di permettere una corretta liquidazione delle imposte alla società uBroker fornitrice 

dell‐energia elettrica[ il sottoscritto 

 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che ai fini della fatturazione l’energia elettrica 

viene fornita a fini istituzionali nei confronti di (barrare con una “X” la casella che trova applicazione al vostro caso): 

� le sedi e i rappresentanti diplomatici e consolari di Paesi UE, extra-UE e ONU. A tal fine è richiesta la dichiarazione del 

MAE come da Mod. 181 US; 

� altri organismi in base a norme o trattati internazionali che prevedono l’agevolazione; 
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� NATO e comandi militari. Se l’energia elettrica viene destinata agli alloggi, è necessaria la particolare attestazione di 

cui all’art. 66, comma 21 del DL 331/1993; 

� UE, EURATOM, BCE, BEI e altri organismi istituiti dall’UE; 

� Operazioni connesse all’esecuzione di contratti di ricerca conclusi con l’UE. 

 

In ragione delle suddette dichiarazioni ai fini Iva, il/la sottoscritto/a, pertanto, richiede che ai consumi energia elettrica 

riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati. 

 

Si dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale. 

Allega i seguenti documenti (barrare la casella): 

� Modello 181 U.S.; 

� Documento di identità del rappresentante; 

� Altro________________________________________. 

 

 

Luogo e Data: _____________________________________________         Firma e Timbro: _______________________________________ 
 

 

 

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter 
procedere alla richiesta e che verranno trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare 
i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 
amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker S.p.A. 
nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e che può 
esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile 
del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo 
privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
 
Luogo e Data: _____________________________________________         Firma e Timbro: _______________________________________ 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/

