
 

 
 

 
OGGETTO:Dichiarazione  per  l’anno  2015  ai  sensi  Art. 34  –  comma 2  –  D.P.R.                 
                      633/1972 e succ. modificazioni – 
                      Dichiarazione per l’anno  2015  relativa alla fatturazione dei conferimenti 
                      uve vendemmia 2014  (Art.34 – commi 6 e 7 –  D.P.R.  633/1972  e succ. 
                      modificazioni).- 
             
Il sottoscritto socio  
residente in  Via   
 
partita IVA  n                                                             sotto  la  propria  responsabilità 
 

DICHIARA 
ai  sensi  Art. 34,  comma 2,  D.P.R.  633/72  e  succ.  modificaz.,  di   essere  produttore agricolo di cui 
all’Art. 2135 del codice civile e di possedere  i  requisiti  per rientrare nel regime speciale. 
Inoltre, in  relazione  alla  fatturazione  delle uve conferite alla  Cooperativa  nell’annata  2014/2015 
 

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa) 
 
             AUTOFATTURA  

di  trovarsi  in  regime  di esonero per l’anno 2015  dagli   obblighi  di fatturazione   e  da   
             tutti  gli  obblighi  documentali  e   contabili  ai  sensi  dell’ Art.  34  - comma  6  -   dei con- 
             ferimenti   uve   vendemmia  2014,  non  avendo superato nell’anno 2014 il volume d’affari 
             di  euro 7.000,00  (settemila/00)    e   autorizza    pertanto   l’emissione  della relativa fattura 
             da parte della Cooperativa. 
              
 FATTURA 4%  
             di essere soggetto per l’anno 2015  agli  obblighi di fatturazione  degli  acconti  che  saran- 
             no   pagati  dalla Cooperativa  sui conferimenti uve vendemmia 2014;  autorizza  pertanto la   
            Cooperativa  ad   emettere   per  conto  del  sottoscritto  le  relative  fatture,  ai  sensi Art. 34  
             - comma 7-  D.P.R. 633/1972  e  succ.  modificazioni. 
              
 FATTURA 10% 
            di  trovarsi  in regime ordinario  per  l’anno 2015 e quindi  soggetto  all’obbligo  di   fat-           
            turazione  (e   ai   conseguenti  adempimenti  previsti  dalla legge IVA)     degli   acconti che   
           saranno  pagati   dalla   Cooperativa  sui  conferimenti  uve  vendemmia 2014; autorizza per-   
            tanto la Cooperativa ad emettere per conto del sottoscritto le  relative fatture,   ai  sensi  Art.  

34 –  comma  7  -  D.P.R.  633/1972  e  succ.  modificazioni,  applicando  le  aliquote  IVA  
normali  (attualmente il 10%).                              

 
                             In fede                           
                                                                                 
                                                                                                                    Il  sottoscritto                                                                      
 
 ___________________                                            __________________________ 
     data                                                  firma 

 
 
 

DA RICONSEGNARE IN CANTINA ENTRO GENNAIO 2015 


