
 

CIRCOLARE 01 DEL 11 GENNAIO 2017 

 

    DICHIARAZIONI D’INTENTO 
 

 

A decorrere dal 1’ Marzo 2017 è necessario utilizzare un nuovo modello per le dichiarazioni di intento. Il 

modello viene utilizzato dalle aziende che lavorano molto con l’estero (definite esportatori abituali) per 

richiedere ai propri fornitori di emettere le fatture senza applicazione dell’Iva.  

La differenza sostanziale tra la vecchia e la nuova modulistica è la seguente: 

• Con il vecchio modello era possibile richiedere fatturazioni in esenzioni iva per un importo totale 

(fino a concorrenza di euro xxxxx) o per un periodo di tempo (da una data ad un’altra data); 

• Con il nuovo modello è sparita la possibilità di richiedere fatture in esenzione iva legate ad un 

periodo di tempo. Quindi il nuovo modello dovrà essere emesso o per singole operazioni o per 

acquisti fino ad un certo ammontare. Il fornitore, quindi colui che riceve la dichiarazione di intento 

dovrà fare molta attenzione a non emettere fatture in esenzione iva per importi eccedenti quelli 

indicati nella dichiarazione di intento stessa. 

La nuova dichiarazione deve essere utilizzate per gli acquisti effettuati dopo il 28 febbraio. I vecchi modelli 

vanno invece impiegati per le operazioni fino a tale data. Se prima del 28 febbraio ci si è avvalsi del vecchio 

modello con indicazione del periodo che va oltre detto termine (avendo compilato i campi 3 e 4), la 

dichiarazione cessa di avere effetto. L’esportatore, se vuole ancora acquistare senza pagamento 

dell’imposta, deve far avere al proprio fornitore il nuovo modello munito della ricevuta di invio telematico. 

 

Da parte sua il fornitore non dovrà emettere fatture in esenzione iva se non riceve, dopo il 1’ marzo 2017, il 

nuovo modello di dichiarazione e la relativa ricevuta di spedizione con l’indicazione dell’importo 

complessivo che gli viene richiesto di fatturare in assenza di Iva. 

Ricordiamo altresì che restano invariati gli altri obblighi del fornitore : deve verificare che la dichiarazione di 

intento sia stata effettivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, deve poi numerare progressivamente i 

documenti ricevuti ed annotarli in un apposito registro entro 15 giorni dal loro ricevimento, deve, infine, 

indicare nelle fatture emesse gli estremi della dichiarazione di intento oltre al regime di non imponibilità. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, cordiali saluti. 

Dott. Vittoria Colombo 


