
Spett.le 
CONDIZIONATI S.A.S.  
di Liverani Michele & C. 
VIA ALBA CORTEMILIA, 62 
12055 DIANO D’ALBA   CN 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
residente a ___________________ in via ___________________________________________ 
nato/a ___________________________ il __________________ C. fiscale __________________ 
titolare della società ____________________________________ P.Iva _____________________ 

 
D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità 
che i lavori ed i materiali escluse le materie prime ed i semilavorati sono relativi a: 

  

- nuova costruzione, completamento e rifinitura, della propria “prima casa” 4% ☐ 

- prestazioni di servizi per costruzione, completamento e rifinitura, di civile 
  abitazione con caratteristiche Legge Tupini n. 408/49 nei confronti di  
  imprese costruttrici e di privati in possesso di requisiti per “prima casa” 

4% ☐ 

- prestazione di servizi relativi alla costruzione di pertinenza “prima casa” 4% ☐ 

- acquisto di “prima casa” e/o di pertinenza come da dichiarazione resa in 
  preliminare d’acquisto 4% ☐ 

- costruzione di abitazione rurale da destinare ad abitazione 4% ☐ 

- interventi finalizzati al superamento o alla eliminazione di barriere 
  architettoniche 4% ☐ 

- nuova costruzione della propria “seconda casa”  10% ☐ 

- manutenzione ordinaria (articolo 23/bis D.L. 355/2003 lettera “a”)  10% ☐ 

- manutenzione straordinaria (articolo 23/bis D.L. 355/2003 lettera “b”) 10% ☐ 



- restauro, risanamento conservativo (articolo 31 Legge 457/78 lettera “c”) 10% ☐ 

- ristrutturazione edilizia (articolo 31 Legge 457/78 lettera “d”) 10% ☐ 

- ristrutturazione urbanistica (articolo 31 Legge 457/78 lettera “e”)  10% ☐ 

- opere per urbanizzazione primaria 10% ☐ 

- opere per urbanizzazione secondaria 10% ☐ 

- acquisto e realizzazione impianto solare termico, tabella A, parte III,  
  n° 127 – ter e 127 – quater D.P.R. 633/72 10% ☐ 

 

 

I N O L T R E  D I C H I A R A 

 
Di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative se previste 

 

R I C H I E D E 
 

L’applicazione dell’ aliquota IVA ridotta del _______________ 
 

Resta inteso che sui nostri ordini relativi a tali acquisti verrà esplicitata di volta in volta la 
richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta in modo da individuare detti acquisti da altri 
eventualmente da noi fatti che richiedano l’applicazione dell’aliquota ordinaria. 

 

Di conseguenza si manleva CONDIZIONATI S.A.S. di Liverani Michele & C.  da qualsiasi errore di 
comunicazione effettuato da parte nostra. 

 
Il/I cantiere/cantieri dove verrà effettuata l’installazione e la posa in opera della fornitura 
è/sono sito/i in __________________________________________________________________ 


