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CIRCOLARE N. 4/2017 

 

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO 

 

 

1 PREMESSA 

Con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di 

dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, 

nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.  

Successivamente, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito 

all’utilizzo del vecchio modello di dichiarazione. 

 

2 CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO 

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 

159674 e modificato con il successivo provv. 11.2.2015 n. 19388.  

Esso si compone:  

- di un frontespizio nel quale occorre indicare i dati del richiedente e dell’eventuale 

rappresentante, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente; 

- del quadro A “Plafond”, nel quale occorre indicare i dati relativi al plafond; 

- della sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.  

 

Rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio dedicata alla dichiarazione d’intento 

sono stati eliminati i campi 3 e 4 “Operazioni comprese nel periodo da … a …”. Le modifiche 

apportate, si precisa nel provvedimento, permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore 

analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi 

all’uso improprio del regime agevolativo. 

 

 

3   DECORRENZA 

 

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da 

effettuare a partire dall’1.3.2017. Tuttavia, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l’agenzia delle entrate ha 

chiarito che le dichiarazioni prodotte mediante l’utilizzo del vecchio modello possono mantenere la 

loro validità in alcuni specifici casi. 
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4   VALIDITA’ DEL VECCHIO MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

Nella ris. 120/2016, l’Agenzia delle Entrate precisa che:  

- per le operazioni d’acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si continua a utilizzare il vecchio 

modello di dichiarazione d’intento; 

- per le operazioni d’acquisto effettuate a partire dall’1.3.2017, invece, occorrerà utilizzare il 

nuovo modello.  

Viene però stabilito che la dichiarazione emessa prima dell’1.3.2017 con il vecchio modello resta 

valida anche per le operazioni d’acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano 

stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione 

sarà valida fino a concorrenza dell’importo indicato in uno dei due campi.  Invece, nell’ipotesi in cui 

siano stati compilati i campi 3 e 4 (“Operazioni comprese nel periodo da … a …”), indicando un 

periodo che termina oltre il 28.2.2017:  

- la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 

28.2.2017; 

- occorrerà presentare un’ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni 

effettuate successivamente.   

Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la 

possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo. 

 

 

5  MONITORAGGIO SULL’UTILIZZO DEL PLAFOND 

 

L’Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare che l’importo complessivamente fatturato 

senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione non ecceda il valore indicato nel campo 2 del 

modello, nella sezione “dichiarazione”.  Tale importo rappresenta, infatti, l’ammontare fino a 

concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione 

dell’IVA. 

 

 

Lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo. 

 

 

I migliori saluti. 

  

 Studio Associato Orlandi 


