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Spett.Le 
CLAST SRL 
Sede Legale:  
Via Diaz, 6 26013 Crema (cr) 
Sede Operativa:  
Via Soncino, 5 26017 Trescore Cr.sco (CR) 
Tel. 0373/ 290137 Fax 0373/291700 

Dichiarazione per applicazione dell’aliquota IVA agevolata 

La …… ………………………………….  con sede Legale in…………………………..……..(….), 
via…………………..…………………………… n……. Cod. Fisc………………………………….. e P.iva 
…………………………………………….. 

PREMESSO 

Che sono verificate le condizione di applicabilità dell’aliquota IVA agevolata ai sensi della seguente voce 
allegata al DPR633/72 

21 tabella A parte II (agevolazione prima casa)  4%

24 tabella A parte II (agevolazione acquisto beni finiti per costruzione, anche in economia, di 
edifici Tupini o fabbricati rurali) 4%

39 tabella A parte II (prestazioni di servizi legati a contratti di appalto/opera rese a imprese che 
costruiscono  per la rivendita in caso di costruzione prima casa o fabbricati rurali) 4%

127 undecies tabella A parte III (acquisto civili abitazioni aventi le caratteristiche Tupini) 10%

127 duodecies tabella A parte III (opere di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle 
lettere A) e B) legge 457/78 su edifici residenziali)* 10%

127 terdecies tabella A parte III (acquisto beni finiti per realizzazione opere di restauro e 
ristrutturazione di cui alle lett.C), D), E) legge457/78) 10%

127 quterdecies tabella A parte III (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto/opera per costruzione abitazioni civili eventi le caratteristiche Tupini, ed per interventi 
di restauro e ristrutturazione di cui lett.C), D), E) legge457/78) 

10%

127 sexies ( beni per costruzione di opere, impianti ed edifici assimilati ai fabbricati ex articolo 
13 lege 408/49, di cui alla voce n. 127 quinquies) 

10%

127/septies ( servizi in appalto per costruzione opere, impianti ed edifici assimilati ai fabbricati 
ex articolo 13 legge 408/49, di cui alla voce n. 127 quinquies) 

10%

CHIEDE 

Sotto la propria responsabilità, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del ….. %.     
Il/la sottoscritto/a 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’Art. 26 1 comma DPR 26/10/1972 n.633 e 
successive modifiche. 

……………….. , …../…../…...... 
       In fede 

       _______________________________ 
       Timbro e Firma 

* Si rammenta che il portone/basculante/cancello è un bene significativo. Per tali beni -come da risoluzione 
dell'agenzia delle entrate- viene applicata l’aliquota del 10 % solo sulla posa in opera e sul valore del prodotto 
fino a concorrenza della posa. Il valore residuo del bene è assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%. 


