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Comunicazione n. 19 del 23.12.2016 

 

OGGETTO: NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO PER ESPORTATORI ABITUALI 
 

Gentile cliente, 

 

Con comunicato stampa del giorno 22.12.2016 l’Agenzia delle entrate ha informato di aver predisposto un nuovo 

modello di dichiarazione d’intento relativo alle operazioni di acquisto senza applicazione dell’IVA da effettuare a 

partire dal giorno 01.03.2017, mentre per le operazioni da effettuarsi fino al 28.02.2017 è ancora obbligatorio servirsi 

del modello attualmente in vigore. 

 

Nel nuovo modello di lettera d’intento scomparirà la scelta 3 che permette di applicare la non imponibilità su tutte le 

operazioni effettuate nell’anno salvo revoca. 

 

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle entrate: 

 

- è possibile utilizzare il vecchio modello anche per tutto l’anno 2017 a condizione che siano compilati il campo 

1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”; 

- nel caso in cui sia stato compilato il campo 3 “operazioni comprese nel periodo da” la dichiarazione d’intento 

sarà valida solo per le operazioni che avverranno fino al 28.02.2017. Per le operazioni di acquisto a partire dal 

01.03.2017 occorrerà presentare una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello barrando il 

campo 1 o 2. 

 

Consigliamo, quindi, per evitare di dover inviare nuovamente a tutti i Vostri fornitori abituali, di NON COMPILARE le 

dichiarazioni d’intento riportando il codice 3 “operazioni effettuate nell’anno” ma di indicare fin da subito il codice 1 o 2, 

prevedendo un volume d’affari sufficiente per coprire l’intero anno. 

 

Particolare attenzione deve essere quindi riservata dalle parti coinvolte all’importo complessivamente fatturato senza 

IVA,  che non dovrà mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Una volta raggiunto tale importo, se 

l’esportatore abituale intende acquistare senza IVA per un ulteriore quantitativo, dovrà presentare una nuova 

dichiarazione d’intento indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato, 

fino a concorrenza del quale si intente continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA. 

 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 

 


