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INFORMATIVA PERIODICA:
MODELLO DICHIARAZIONE DI INTENTO:
NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017

NOVITA’
Nuovo Modello Dichiarazione di intento in vigore dal 1 Marzo 2017
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello della dichiarazione d’intento
con le relative istruzioni e specifiche tecniche.
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NOVITA’
MODELLO DICHIARAZIONE DI INTENTO:
NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017
Con il Provvedimento del 2/12/2016, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello
della dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche: tale modello, come
noto, deve essere utilizzato dall’esportatore abituale per effettuare operazioni di acquisto (o
importazioni) di beni e ricevere prestazioni di servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di
acquisto con dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della
dichiarazione

a

valere

per

un

determinato

periodo

di

tempo

(ad

esempio

dall’1/1/2017 al 31/12/2017).
Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà
scegliere:


presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della
stessa nel campo “una sola operazione per un importo fino a euro” (campo 1);



presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a
concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a
concorrenza di euro” (campo 2).

Tale nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello
precedente e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento
riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, mentre
fino al 28 febbraio 2017 occorre usare quello attualmente vigente.
Il vecchio modello di dichiarazione resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto
che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 1 o il
campo 2 e non i campi 3 e 4 (“operazioni comprese nel periodo da”). Se invece questi ultimi
sono stati valorizzati con l’indicazione del periodo, la dichiarazione vale solo per le operazioni
fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per gli acquisti successivi a questa
data.

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente
fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere
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quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione “dichiarazione”). Se
l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un
importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne deve produrre
una

nuova,

indicando

esclusivamente

l’ulteriore

ammontare

rispetto

a

quello

precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la
facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

STRALCIO VERSIONE MODELLO ATTUALE:

STRALCIO VERSIONE MODELLO DAL 1 MARZO 2017:
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