COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
C.A.P. 25089 PROVINCIA DI BRESCIA -TEL.- (0365) 31161 - 2 LINEE - FAX (0365) 373591
codice fiscale 00847500170 P. IVA 00581990983

Ufficio tecnico settore edilizia privata ed urbanistica

DICHIARAZIONE–RAPPORTO DI APPALTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

I l sottoscritto.................................................... n a t o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il ............................

residente in ............................................. Via .....................................................n ....................
COD ICE F IS CALE ... ................. ........... ... ................. ........... ... ................. ........... ... .
DICHIARA
quale committente dei lavori appaltati alla Ditta .................................................................................
con sede ......................................................via .....................................................n ..........
P.IVA ...........................................................................consistenti nel "recupero edilizio" ( 1 )
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

del fabbricato situato nel Comune

di .................................................................. via ...................................................n. ...........
così come risulta dalla concessione (o autorizzazione) n. ( 2 ) ......................................................
rilasciata dal Comune di ............................................................del .....................................
rientrano nella previsione della lett. ...............................................( 3 ) dell'art. 31 della Legge
5.8.1978, n. 457 per cui si rende applicabile l'aliquota ridotta prevista dalla Legge.

Il sottoscritto ........................................................................nella qualità di appaltatore, preso atto
della qualità dei lavori da effettuare nel fabbricato suindicato e di quanto precisato nella
concessione (o autorìzzazione) di cui sopra, emetterà, all'atto dei pagamenti, fatture (4) con
l'aliquota ridotta prevista dall'art. 36 della Legge 29.10.1993, n. 427 e del D.L. 30.12.1993, n.
557, convertito nella Legge 26.2.1994 n. 133 ( 5 ).
Qualora per motivi imprevisti, dovessero essere revocate le agevolazioni verranno emesse le
"note di addebito" per la differenza di aliquota.
Si allega: copia dell'autor'izzazione (o concessione) del Comune di .......................................
..................................................................................................................................................

FIRMA

FIRMA

...................................

.............................................

(appaltante)

(appaltatore)

................................., lì .........................
_____________________
(1) Descrivere il tipo e la qualità dei lavori da effettuare.
(2) Nel caso che sia prevista la denuncia "inizio lavori" costituisce documentazione l'asseverazione del
professionista abilitato. Legge 662/96, riportata al n. 41.
(3) Le lettere di riferimento devono essere indicate nella concessione (o autorizzazione) rilasciata dal
Comune, trattasi dei punti c), d), e) dell'art. 31 Legge 457/78 e cioè: ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo, ecc.).
(4) Nelle fatture o nelle R.F. riportare sempre gli estremi del "contratto d'appalto", eventualmente registrato,
della concessione comunale e della norma agevolativa.
(5) La legge citata è riportata nell'Appendice Prima al n. 36.

