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  , lì  /  /   
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

residente in/con sede in    Via  ________________________________________ 

mail _______________________________ con riferimento alla fattura n.  E104-__________del                _________   

 richiede il rimborso dell’IVA pagata quale DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia dell’esatto adempimento degli 

obblighi conseguenti all’operazione di (barrare la relativa casella): 

 
□ cessione intracomunitaria ex. art. 41 del D.L. 331/93. Il cliente si impegna a trasportare la merce descritta in 

fattura nel territorio di altro Stato membro della UE. IKEA si impegna a restituire la somma versata in deposito dopo 

aver controllato la validità del numero di partita IVA europea comunicata dal cliente; 

 

□ cessione all’esportazione art. 8, lettera b, del DPR 633/72. Il cliente si impegna a trasportare la merce 

descritta in fattura fuori dal territorio della UE entro 90gg dalla consegna della merce ed ad inviare a IKEA copia 

della bolla doganale di uscita della merce dall'Italia. IKEA si impegna a restituire la somma versata in deposito dopo 

aver ricevuto dal cliente la bolla doganale a riprova dell'avvenuta esportazione dei beni ceduti; 

 

□ cessione ex. art. 8-bis, comma 1, lettera d, del DPR 633/72. Beni destinati a dotazioni di bordo di navi 

ed aeromobili . Il cliente si impegna ad inviare a IKEA entro 90gg dalla consegna della merce copia della fattura 

appositamente vistata dagli Uffici Doganali o dalla Guardia di Finanza comprovante l’effettivo imbarco dei beni 

ceduti; IKEA si impegna a restituire la somma versata in deposito dopo aver ricevuto dal cliente la fattura timbrata 

dagli Uffici di cui sopra a riprova dell’effettivo imbarco dei beni ceduti; 

 
□ cessione ex art. 71 del DPR 633/72 – Cessioni alla Repubblica di San Marino / Stato della Città 

del Vaticano-. Il cliente si impegna ad inviare a IKEA entro 90gg dalla consegna della merce la fattura regolarmente 

vistata dall'ufficio tributario sammarinese / Governatorato dello Stato della Città del Vaticano comprovante il 

trasporto dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino / Stato della Città del 

Vaticano; IKEA si impegna a restituire la somma versata in deposito dopo aver ricevuto dal cliente la fattura timbrata 

dagli Uffici competenti a riprova dell’avvenuta esportazione dei beni ceduti; 

 

□ cessione ex art. 72 del DPR 633/72 – Accordi e trattati internazionali - Il cliente si impegna ad inviare a 
IKEA entro un anno dalla consegna della merce la documentazione comprovante il proprio diritto ad acquistare senza 

applicazione dell’IVA ai sensi del citato articolo di legge; 
 

□ ALTRO (specificare) 

 
IKEA dopo aver verificato la rispondenza dei documenti presentati dal cliente ai requisiti sopra individuati, si 

impegna a restituire al cliente la somma versata a titolo cauzionale ovvero rimborsare l’IVA addebitata in fattura 

a mezzo bonifico sul seguente conto corrente: 

BANCA/BANK:               __________________________________________________________________________ 

Agenzia/Agency:          __________________________________________________________________________ 

Intestato a/Headed to  __________________________________________________________________________ 

Codice IBAN                     __________________________________________________________________________ 

Codice Swift/BIC            __________________________________________________________________________ 

Nel caso in cui la banca e c/c non sia intestata allo stesso soggetto a cui è stata emessa la fattura, autorizzo/iamo 

l’intestatario del conto a riscuotere per mio/ns conto l’importo del deposito cauzionale. In caso di non conformità 

della documentazione IKEA è autorizzata a trattenere le somme in deposito 

Firma 

                            __________________________________ 


