
  

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 01/P/2017 Rimini, lì 16 gennaio 2017

OGGETTO il nuovo modello di dichiarazione di intento per gli esportatori abituali da 
utilizzare per le operazioni da effettuare a partire dal 1° marzo 2017: chiarimenti 
operativi, criticità, rischi e complicazioni
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1 IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO

1.1 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO DAL 1° MARZO 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la 
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, che, come previsto dal punto 5 del 
citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Come illustrato di seguito, l’Agenzia ha ritenuto opportuno modificare il contenuto delle dichiarazioni di intento eliminando la 
facoltà di richiedere le forniture in sospensione di imposta per l’intero anno; si tratta della facoltà di richiedere la mancata 
applicazione dell’IVA per il periodo (ad esempio) dal 01.01 al 31.12.
La prima curiosità che ci sovviene riguarda il motivo di tale modifica; se la ragione fosse condivisibile – verrebbe da dire – gli 
operatori la comprenderanno e non faticheranno ad applicarla. Sembra che l’esigenza sia quella di controllare i soggetti che 
abusano dell’istituto, magari richiedendo forniture per importi palesemente eccedenti il plafond disponibile. Che il fenomeno 
debba essere contrastato è affermazione che ci vede tutti concordi. Bisogna però verificare se l’obiettivo potrà essere 
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raggiunto. Dalle analisi svolte in dottrina invero sembrerebbe che, in buona sostanza, l’utilità pratica della “restrizione” sia 
pressoché nulla, quantomeno per ipotizzare una prevenzione del fenomeno in corso d’anno. Mancherebbe qualsiasi utilità al 
riguardo, per la semplice circostanza che sarà comunque necessario attendere la cristallizzazione dei dati al termine del 
periodo. Sembra allora di poter riscontrare che il provvedimento rientri a pieno titolo fra quelli che impongono un sacrificio 
all’intero sistema dei contribuenti onesti per punire taluni soggetti che pongono in essere comportamenti patologici.

1.2 DIFFERENZE FONDAMENTALI RISPETTO AL MODELLO PRECEDENTE

Le modifiche apportate al nuovo modello – si legge nel provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – non 
comportano alcuna variazione alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza l’Iva, ma
consentono (???!!!) “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, 
anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.
La presunta necessità di monitorare le operazioni e di analizzare i rischi complicherà non poco la vita degli operatori dato che, 
in buona sostanza e come già anticipato, rispetto al modello precedente il nuovo modello non prevede più la possibilità di 
riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione 
“dichiarazione”, che, di conseguenza, sono stati eliminati!

Vecchio modello

Nuovo modello

Pertanto, con le “nuove” regole l’esportatore abituale, oltre a dover dichiarare come in passato l’anno di riferimento e la 
tipologia di prodotto/servizio che intende acquistare senza IVA, potrà solo indicare:
• il relativo importo, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione;
• l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA, se la dichiarazione si riferisce a

più operazioni.

Campi eliminati -à
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1.3 I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risoluzione 120/E/2016 del 22/12/2016, l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi relativi al 
“passaggio” dal vecchio al nuovo modello, ha fornito le indicazioni operative riportate di seguito.

1.3.1 Utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento solo dal 1° marzo 2017

L’Agenzia, in primo luogo, afferma che il nuovo modello può essere utilizzato esclusivamente per gli acquisti da 
effettuare a decorrere dal 1° marzo 2017; ne consegue che per le operazioni da effettuare sino al 28/02/2017 va 
utilizzato solo il “vecchio” modello. L’Agenzia delle Entrate ha perciò affermato che il nuovo modello può essere utilizzato 
solo per gli acquisti che gli esportatori abituali effettueranno a partire dal 1° marzo 2017, vietandone, nella sostanza, l’utilizzo 
con effetto “anticipato”. Tale soluzione non era tuttavia ciò che gli esportatori abituali attendevano. Le aspettative, purtroppo 
vane, erano rivolte a un’interpretazione “morbida” da parte dell’amministrazione finanziaria che consentisse di mantenere valide 
le dichiarazioni d’intento emesse con il vecchio modello ed efficacia anche oltre febbraio 2017. In ogni caso, per evitare 
periodi “scoperti”, si ritiene possibile redigere la lettera d’intento sul nuovo modello e procedere con l’invio telematico 
e la consegna della documentazione al fornitore prima dell’inizio di marzo, restando ferma la sua validità solo per le 
operazioni a partire da detto mese.

1.3.2 Dichiarazioni di intento presentate con il vecchio modello: tutto da rifare se sono stati compilati i campi 3 e 4!

Questi i comportamenti da seguire nel caso in cui l’esportatore abituale abbia presentato - nel dicembre 2016 o entro il 28 
febbraio 2017 - una dichiarazione d’intento con il “vecchio” modello a valere per operazioni da effettuare nel 2017:
a) nel caso in cui nella dichiarazione d’intento presentata con il vecchio modello siano stati compilati i campi 3 e 4 

“operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le 
operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata 
una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello. Si ribadisce che, per evitare periodi “scoperti”, é
possibile redigere la lettera d’intento sul nuovo modello e procedere con l’invio telematico e la consegna della 
documentazione al fornitore prima dell’inizio di marzo, restando ferma la sua validità solo per le operazioni a partire da 
detto mese;

b) nel caso in cui sia stata già inviata o venisse presentata entro il 28/2/2017 una dichiarazione d’intento con il vecchio 
modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 
“operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, 
rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali 
casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello. Pertanto 
l’unica agevolazione concessa riguarda le lettere d’intento redatte sul vecchio modello nelle quali la richiesta 
dell’applicazione del titolo di non imponibilità riguarda una singola operazione (campo 1 del modello) o una pluralità di 
operazioni fino a concorrenza di un importo massimo (campo 2): in tali casi non va presentata una nuova dichiarazione 
d’intento su nuovo modello.

Il nuovo modello non ha conseguenze per l’utilizzo del plafond in dogana al fine di eseguire importazioni senza 
applicazione dell’imposta. Come chiarito dalla risoluzione 38/E/2015 e meglio precisato dalla nota delle dogane 58510/2015, in 
effetti, la dichiarazione, da presentare telematicamente alle Entrate (senza più necessità di presentazione del modello cartaceo 
all’ufficio doganale), poteva e può riguardare solo importazioni singole o una pluralità di operazioni doganali fino a un certo 
importo.

1.3.3 Importo da indicare nel campo 2 del nuovo modello: “operazioni fino a concorrenza di euro…..” e eventuale
necessità di integrazione di tale cifra

L’Agenzia, ha chiarito che l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare 
l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti 
dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica 
dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto 
indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo anno di riferimento, voglia acquistare 
senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, 
indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare 
acquisti senza Iva.
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Nel citata risoluzione 120/E/2016 viene dunque precisato che a regime potrebbe verificarsi che un esportatore abituale intenda 
acquistare senza applicazione dell’imposta da un proprio fornitore per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione 
d’intento. In questi casi, si deve procedere alla produzione di una nuova lettera d’intento, che indichi l’ammontare aggiuntivo
fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva mediante l’utilizzo del 
plafond. Nella sostanza viene indirettamente confermato il possibile “proliferare” di dichiarazioni d’intento rivolte allo stesso 
soggetto. Tale situazione, oltre a generare una moltiplicazione degli adempimenti in capo all’esportatore abituale, avrà anche 
impatto in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva, visto che i fornitori sono tenuti al riepilogo dei dati delle lettere 
d’intento ricevute.

2 COMPLICAZIONI E PERICOLO DI SANZIONI PER I FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

2.1 NECESSITÀ DI VERIFICA COSTANTE DELL’AMMONTARE ENTRO CUI SI PUÒ EMETTERE FATTURA SENZA IVA

La soppressione della possibilità di riferire la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali agli acquisti da eseguire entro un 
determinato periodo di tempo, opzione non più ammessa per le operazioni dal 1° marzo 2017, ha raggiunto un primo (sicuro) 
obiettivo: quello di lasciare, almeno in parte, il peso dei controlli in capo ai fornitori. Con le vecchie dichiarazioni “a tempo”, 
infatti, il cedente o prestatore doveva preoccuparsi solamente di effettuare l’operazione nel periodo segnalato dal cliente, 
restando esclusa ogni valutazione in merito all’entità degli acquisti posti in essere, fatto salvo, naturalmente, il rispetto dei 
requisiti di legge per l’applicazione del regime di non imponibilità (ricezione della lettera d’intento e riscontro telematico della 
ricevuta di presentazione rilasciata dalle Entrate) e l’adozione di misure idonee a evitare il coinvolgimento in fenomeni di frode. 
Con le nuove regole, che limitano l’utilizzo delle lettere d’intento solo per operazioni singole o per acquisti fino a un certo 
ammontare, il fornitore è invece tenuto a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fattura senza Iva per 
importi eccedenti quelli indicati. Le conseguenze possono essere gravose, considerandosi la fattispecie assimilata a quella 
di chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento. Resta da vedere l’utilità della nuova misura
antievasione, soprattutto in considerazione del fatto che all’esportatore abituale che, per esempio, goda di un plafond di un 
milione di euro, non è certamente vietato rilasciare dieci lettere d’intento di pari importo ad altrettanti potenziali 
fornitori. Se ognuno di essi esegue forniture di beni/servizi nel rispetto della soglia massima indicata dal cliente/esportatore,
infatti, si avrebbe comunque uno splafonamento di 9 milioni di euro. Per intercettare simili fenomeni potrebbe servire la nuova 
trasmissione trimestrale dei dati delle fatture, ma, in quest’ottica, non c’era probabilmente bisogno di modificare le lettere 
d’intento.

2.2 ADEMPIMENTI E SANZIONI IN CAPO AI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Si è visto che i fornitori degli esportatori abituali dovranno monitorare con attenzione il fatturato in regime di non imponibilità: il
superamento degli importi indicati nelle dichiarazioni d’intento fa infatti scattare la sanzione amministrativa dal 100%
al 200% dell’imposta.
Non si deve poi scordare di porre in essere tutti gli adempimenti collegati alla ricezione del documento, non venuti meno anche 
dopo la “rivoluzione” portata dal decreto semplificazioni.
Con la soppressione dei campi attraverso i quali è possibile richiedere la detassazione degli acquisti a tempo, i fornitori si 
troveranno sempre a dover gestire in modo oculato gli importi fatturati. Infatti, sarà a loro carico verificare di non “eccedere” 
rispetto agli importi indicati nella lettera d’intento, con l’emissione di fatture in regime di non imponibilità.
Eventuali errori saranno sanzionati pesantemente, in quanto trova applicazione la misura prevista dall’articolo 7, comma 3, del 
D.Lgs. 471/1997, ossia dal 100% al 200% dell’imposta. Infatti, chi fattura senza applicare l’Iva superando l’importo riportato 
nella lettera d’intento si troverebbe, nella sostanza, ad aver effettuato operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della 
dichiarazione d’intento.
Inoltre, si ricorda che il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4bis, D.Lgs. n. 471/1997, 
che va da 250 a 2.000 euro, comminabile ora nel caso in cui il fornitore effettui operazioni in regime di non imponibilità 
prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia
delle Entrate.
La situazione può complicarsi ulteriormente se consideriamo che ciascun fornitore potrebbe trovarsi ad aver ricevuto più 
dichiarazioni d’intento da parte dello stesso esportatore abituale.
Infatti, oltre a dover gestire gli importi fatturati in “esenzione”, nel rispetto delle richieste di cui alle singole dichiarazioni ricevute, 
dovranno essere posti in essere tutti gli altri obblighi richiesti dalla normativa, “sopravvissuti” anche dopo l’entrata in vigore 
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del decreto semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), col quale è stato trasferito in capo all’esportatore abituale l’onere d’effettuare 
la comunicazione telematica alle Entrate.
Infatti, il fornitore deve continuare a numerare progressivamente i documenti ricevuti e annotarli in apposito registro 
entro quindici giorni dal ricevimento, oltre a conservarli. In alternativa è possibile effettuare l’annotazione in apposita 
sezione dei registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del d.P.R. n. 633/1972.
L’omessa numerazione, annotazione o conservazione “costa” da 516 a 2.582 euro.
Il fornitore deve indicare nelle fatture emesse, oltre al regime di non imponibilità Iva, gli estremi della relativa 
dichiarazione d’intento. In caso di più dichiarazioni ricevute dal medesimo soggetto si dovrà quindi fare attenzione a 
richiamare quella corretta.
Infine, i documenti ricevuti devono essere indicati nel quadro VI della dichiarazione annuale.
Anche in questo caso il possibile “proliferare” delle lettere d’intento non pare andare nel senso della semplificazione, ben 
potendo, al contrario, “offrire” più possibilità di errore agli operatori.

3 FAQ

DICHIARAZIONI DA RIEMETTERE
D.: A fine dicembre 2016 la Alfa S.p.A. ha inviato ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento a valere sulle operazioni effettuate
nel 2017. Come consuetudine, ha richiesto l’applicazione del titolo di non imponibilità in relazione alle operazioni comprese nel 
periodo 1° gennaio 31 dicembre 2017. Si dovranno riemettere i documenti sui nuovi modelli?
R.: Sì, si dovrà procedere con la (ri)emissione dei documenti sui nuovi modelli per le operazioni effettuate a partire dal 1° 
marzo 2017. Le dichiarazioni rese sui vecchi modelli indicando il periodo di validità cessano infatti di avere effetto alla fine di 
febbraio 2017. L’Agenzia ha confermato tale situazione con la risoluzione n. 120/E/2016.

DICHIARAZIONI VALIDE
D.: A fine dicembre 2016 la Beta S.n.c. ha provveduto a inviare ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento a valere sulle
operazioni del 2017. Ha richiesto l’applicazione del titolo di non imponibilità indicando per ciascun fornitore l’importo delle
operazioni da detassare. Si dovranno riemettere i documenti sui nuovi modelli?
R.: No, non si dovrà procedere con la (ri)emissione dei documenti sui nuovi modelli. L’Agenzia, con la risoluzione n.
120/E/2016, ha confermato che restano valide le vecchie lettere d’intento emesse per singola operazione o a importo fisso che
non siano “esaurite” alla data del 28 febbraio 2017.

FATTURAZIONE IN ECCESSO
D.: Gamma S.r.l. ha inviato a un fornitore una dichiarazione d’intento a valere sul 2017, richiedendo la non applicazione
dell’imposta in relazione alle operazioni fino a 500mila euro. Se a marzo il fornitore emette una fattura di 100mila euro in
“esenzione” che comporta un fatturato “esente” di 530mila, cosa accade?
R.: Il fornitore ha fatturato un importo di 30mila euro non “coperto” da dichiarazione d’intento. Sarà soggetto alla sanzione che
va dal 100 al 200% dell’imposta. Qualora dovesse ricevere successiva lettera d’intento a “copertura” di detto importo dovrebbe 
potersi applicare la sanzione fissa.

4 ALLEGATI

1. Nuovo modello di dichiarazione di intento.
2. Istruzioni per la compilazione del nuovo modello di dichiarazione di intento.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini



Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati
sui dati personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’indicazione di dati
non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.
L’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e
servizi offerti.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle
Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei
dati personali. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del
modello all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto
dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati
entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico
cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. 
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per
l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione  l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003)
può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
  
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il
trattamento è previsto dalla legge. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Responsabili
del trattamento

Conferimento Dati

Titolari 
del trattamento

Finalità 
del trattamento

Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
(art. 13 D.lgs.
n.196/2003)

Consenso

Diritti dell’interessato

Modalità 
del trattamento

MOD. DI

genzia
ntrate

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI 

SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 



Mod. DI

DATI DEL
DICHIARANTE

Codice fiscale Partita IVA

giorno mese anno

Cognome o denominazione o ragione sociale

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

genziantrate

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

AnnoNumero

Attribuito dal dichiarante

AnnoNumero

Attribuito dal fornitore o prestatore

Codice fiscale

Dogana

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE 

Codice fiscale societàCodice carica

giorno mese anno

Cognome

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare  ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

una sola operazione per un importo fino a euro

La dichiarazione si riferisce a:

1

2
operazioni fino a concorrenza di euro

Altra parte contraente

DESTINATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE

RECAPITI

DICHIARAZIONE

Codice fiscale Partita IVA

Cognome o denominazione o ragione sociale Nome Sesso
(M/F)

FIRMA 

FIRMA

Telefono
prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

Integrativa

INTEGRATIVA Numero protocollo di invio

–

e chiedo di acquistare o importare



Mod. DI

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

giorno mese anno

Data dell'impegno

Codice fiscale dell’intermediario

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Operazioni
che concorrorrono
alla formazione
del plafond Esportazioni

Fisso

Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino
2 3 4 5 6

Operazioni assimilate

Tipo
Mobile

Dichiarazione annuale IVA presentata 1

A1

A2

QUADRO A - PLAFOND

genziantrate

Operazioni straordinarie
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Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento (art 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e art. 20, decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175). La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle
Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato
“DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante,
contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta
di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Numero di dichiarazione
Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da
trasmettere e l’anno di riferimento.  

Dati del dichiarante 
Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati: 
• se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della

provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato
solo lo Stato estero di nascita;

• se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La
denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata
in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso
dal dichiarante.
In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il
“Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il “Codice carica” può essere individuato nella
tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato
sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo
“Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che
presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di
rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Recapiti
Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per
eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Integrativa 
Nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una
dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è
necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero
di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la
dichiarazione integrata.

Modalità 
di presentazione

Frontespizio

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI 

SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

genziantrate
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MOD. DI

Dichiarazione 
Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni
all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. 

Il dichiarante compila:
• il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.

In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA,
riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante
dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;

• il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo
ivi indicato. 

Destinatario della dichiarazione
Il campo “Dogana” è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari
della dichiarazione.

Tipo di plafond
Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già
presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare
quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle
da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond: 
• la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
• la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni;
• la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
• la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. 

Nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla
formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.

Vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno alla presentazione telematica
unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il
quadro A “Plafond”. 

QUADRO A
PLAFOND

Impegno 
alla presentazione 
telematica

Stampa
della dichiarazione




