
PROCEDURA D’ ACQUISTO CON IVA AGEVOLATA AL 04 %  

  
1) effettuare l`ordine sul nostro sito scegliendo sull`ultima pagina del checkout la modalità 

di pagamento "Bonifico bancario anticipato" 
(riceverà automaticamente una conferma d`ordine con IVA 22 % inclusa) 
 

2) inviarci via email il modulo allegato (pag. 2) con la documentazione richiesta 
  

3) dopo la verifica della documentazione Le inviamo la fattura con IVA agevolata al 04 % 
 

4) dopo il ricevuto pagamento spediamo la merce entro i tempi indicati 
sul nostro sito tramite corriere espresso GLS 

 
Per ulteriori informazioni siamo naturalmente a Sua disposizione. 
 
 

 

 
 
tel:      0474 77 09 77 
mail:   info@armixx.it 
web:   www.armixx.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (IVA 4% - PRIVATI) 

 
       Spettabile 
       PFEIFHOFER S.N.C. 
       “armixx” 
       Via Trenke, 7 
       I-39032 Campo Tures (BZ) 
 
 
Il sottoscritto  ______________________            _______________________                     Cognome                                                                                                Nome                   

residente in   ___________________________________________________                     Via, Piazza e n° civico    

          _________         ______________________________      ____    CAP               Comune                  Prov 
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità, che i materiali idraulici e sanitari relativi all`acquisto 
sul sito e-commerce www.armixx.it nell`anno 2023 sono destinati alla costruzione o ampliamento di un 
fabbricato avente le caratteristiche di cui all`art. 13 della legge 2. Luglio 1949 n. 408, ovvero di fabbricato 
rurale di cui al punto 21-bis, tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972, 
 
sito in _________________________________________________________________ 
 
Allego copia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune (ovvero Denuncia Inizio 
Attività/Segnalazione Certificato Inizio Attività inviata al Comune) 
 
di _____________________________    in data _______________________________ 
 
che costituisce titolo abilitativo idoneo all`effettuazione dei lavori sopra descritti ed è tutt`ora valido ed 
efficace ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. 
Il sottoscritto, consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze derivanti da una dichiarazione 
mendace richiede pertanto l`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 4% sulle cessioni dei beni finiti 
destinati a tale intervento, secondo quanto previsto dal punto 24, tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia 
venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di conse ntirvi l`emissione della fattura 
integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall`art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 
633/1972 e successive modificazioni. 
 
 
Data: _________________   Firma: ______________________  
 


