
DICHIARAZIONE 
PER INTERVENTI CON IVA AL 4% (PRIMA CASA) 

 
(art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 
Spett.Le 
_________________________ 

 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di fatturazione con aliquota IVA 4% (quattro per cento) su forniture di beni e servizi al cantiere 
sito in ________________ in via _____________ n° ___. 
 
******************************************************************************** 

Io sottoscritto ___________________________, nato a _______________________ (___) il 
________________, residente a ______________________ (___) in Via ___________________ n° ___, Codice fiscale 
__________________________, in qualità di  Proprietario dell’immobile/terreno ad uso civile abitazione/terreno 
edificabile  

DICHIARO, 
sotto la mia piena ed esclusiva responsabilità, che l’acquisto di beni/servizi di _______________________ - di cui alla 
commissione/ordine n° ________ del _________________ effettuato presso di Voi è destinato ad interventi 
sull’immobile/terreno di civile abitazione/terreno edificabile del tipo prima casa avente le caratteristiche di legge e 
pertanto chiedo l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 4% come stabilito dalla Tabella A parte II e 
successive modificazioni. 

 
Preciso che le opere sono autorizzate dal Comune di ______________________ con Concessione edilizia 

rilasciata il _____________ con n° __________ e validità fino al ______________________ e realizzate in conformità 
alla stessa. 

 
 
Pertanto le fatture relative a tali acquisti dovranno essere da Voi emesse con aliquota IVA del 4% (quattro per 

cento) come pure le fatture già emesse con consegne di cui al suddetto cantiere. 
 
Sarà mia cura comunicarVi tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir meno il diritto 

all’applicazione dell’aliquota ridotta sopra citata al fine di consentirVi l’emissione di fatture integrative, per la 
differenza di aliquota, secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, del DPR 633/1972 e successive modificazioni. 

 
In relazione all’applicazione dell’aliquota del 4%, inoltre, mi impegno a risarcirVi di qualsiasi onere che 

dovesse derivarVi a seguito di verifica o accertamenti dell’Amministrazione finanziaria che riscontrasse la insussistenza 
del diritto a godere del beneficio citato. 
 
_____________________ lì, ____________________ 
          Firma 
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