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SPETT.LE 
I.C.M. S.R.L. 
Via Kempten, 12 
38121 TRENTO 

 
Oggetto: Dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata per la fornitura di strutture 
metalliche e/o piattaforme elevatrici. 

La/il 
sottoscritta/a_______________________________________________________________con 
sede legale in_________________________, Via /Piazza_______________________________ 
n._______, nella persona del Signor ___________________________________ munito dei 
necessari poteri, con riferimento all’ordine stipulato in data ___________________e relativo a 
lavori da eseguirsi ____________________________, Via/Piazza 
___________________________n.____________, sotto la propria responsabilità (Circ. Min. nr. 14 
del 17/04/1981) 

RICHIEDE 
 
a codesta spettabile Società I.C.M. S.r.l. avente sede Trento Via Kempten, 12, l’applicazione 
dell’aliquota I.V.A. del : 

(BARRARE LE CASELLE E COMPLETARE IN OGNI PARTE) 
 

 4%  10% 
In quanto la destinazione della fornitura è relativa a 
(descrizione dell’intervento): 
 

in quanto la destinazione della fornitura è relativa a 
(descrizione dell’intervento): 
con caratteristiche di cui al: 

       D.P.R. n. 633/1972 
       Tab. A, parte II – art. 41 – ter 
 
 SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE 
       DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Vecchio Riferimento normativo (art. 31, comma 1,  lett.c) 
della Legge 457/1978) 
 
 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Nuovo riferimento normativo : Art. 3, comma1, lett.c) 
del DPR 380/2001  
I.V.A. 10% n. 127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 
633/72 

 Vecchio Riferimento normativo (art. 31, comma 1,  lett.d) 
della Legge 457/1978) 
 
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Nuovo riferimento normativo : Art. 3, comma1, lett. d) 
del DPR 380/2001  
I.V.A. 10% n. 127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 
633/72 

Altro riferimento normativo: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

Altro riferimento normativo: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

Per IVA al 4% allegare dichiarazione abbattimento barriere 
architettoniche da parte D.L. o in alternativa CIA e/o SCIA 
e/o DIA. 
 

Per IVA al 10% allegare copia della Concessione Edilizia. 
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La sottoscritta___________________________________________dichiara di assumersi a carico ogni 
onere di natura fiscale a semplice richiesta di codesta Società, qualora, in caso di verifica fiscale, venisse 
accertata la non spettanza di tale agevolazione. 
 
Con la presente la sottoscritta___________________________________solleva la ditta I.C.M. S.R.L. da 
ogni e qualsiasi responsabilità o penalità derivante da errata dichiarazione o falsificazione dei dati 
sopracitati o allegati.  
 
Data                    In fede 

 


