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NOVITA’ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D’INTENTO

A seguito delle modifiche apportate al modello di DICHIARAZIONE D'INTENTO per l'acquisto 
o importazione di beni e servizi senza applicazione dell' IVA, dal prossimo 1 marzo 2017 i modelli che 
non fanno riferimento ad un importo specifico non sono più da considerarsi validi.

Pertanto nel caso in cui un vostro cliente vi abbia inviato una dichiarazione di intento che faccia 
riferimento solo al periodo di validità, essa sarà da considerarsi valida solo sino alla data del 28 febbraio 
2017.

Per poter beneficiare della non applicazione dell' IVA costui dovrà provvedere ad inviarvi una nuova 
dichiarazione con i requisiti richiesti dalla nuova modulistica.

Chi di voi invece operi in qualità di esportatore abituale, deve verificare se le dichiarazioni sino ad oggi 
inviate rispettino i requisiti richiesti dalla nuova modulistica ed ove così non fosse, dovrà provvedere ad 
un nuovo invio.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa e il nuovo format del modello:

IPOTESI EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONI 
INVIATA

Invio del vecchio modello compilando il campo 
1 (“una sola operazione per un importo fino a 
euro ….”)

La dichiarazione mantiene piena validità anche 
per gli acquisti da effettuare dopo il 1.03.2017

Invio del vecchio modello compilando il campo 
2 (“operazioni fino a concorrenza di euro ……”)

La dichiarazione mantiene piena validità anche 
per gli acquisti da effettuare dopo il 1.03.2017

Invio del vecchio modello compilando i campi 3 
e 4 (“operazioni comprese nel periodo da …….. 
a ………)

La dichiarazione mantiene piena validità soltanto 
per gli acquisti da effettuare entro il 28.02.2017



2CIRCOLARI PER LA CLIENTELA 17 FEBBRAIO 2017

NOVITA’ IN MATERIA DI MODELLO INTRASTAT

Segnaliamo che con l'entrata in vigore del cd. "Decreto Milleproroghe", è stato reintrodotto 
l'adempimento dell' INTRASTAT ACQUISTI in precedenza eliminato dal decreto legge 193/2016 
(riferimento Ns. circolare numero 9 del 16/12/2016).

In attesa di ulteriori sviluppi, invitiamo chi di voi fosse coinvolto in tale adempimento a predisporre la 
documentazione necessaria alla compilazione del modello riferito al mese di gennaio 2017 con 
scadenza 25/02/2017.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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