
 

 

 
 

 

Approvazione del  modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni 

e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni 

e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

Dispone 

 

1. Approvazione del modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare 

beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative 

istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 

1.1 Sono approvati: 

a) il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d’intento di acquistare o 

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, annesso 

al presente provvedimento; 

b) le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

 

1.2 Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento 

dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale 

rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento, i dati del 

destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene 

i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica. 
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2. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 

2.1 La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, 

direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti 

incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

 

2.2 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo 

le specifiche tecniche contenute nell’allegato A al presente provvedimento. Eventuali 

aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati 

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa 

comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software 

denominato “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito internet 

www.agenziaentrate.it. Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola 

dichiarazione d’intento escludendo il quadro A “Plafond”. 

 

2.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al 

dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. 

 

3. Reperibilità del modello 

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. 

 

4. Riscontro telematico dell’avvenuta presentazione da parte del cedente o del 

prestatore 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la 

funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta 

presentazione della dichiarazione d’intento. 
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5. Decorrenza  

Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto 

da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.    

 

Motivazioni 

Con il presente provvedimento viene approvato un nuovo modello per la dichiarazione 

d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul 

valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il 

provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell’11 

febbraio 2015.  

Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori 

abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore 

aggiunto, consentendo tuttavia 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. 

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, 

lettera a); art. 73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 

20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; 
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Decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 1984, n. 17, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta 

su valore aggiunto; 

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle 

sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore 

aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 28 novembre 2014 concernente la semplificazione fiscale e la 

dichiarazione dei redditi precompilata: 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014 

recante: 

“Approvazione del modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare 

beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative 

istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015 

recante: 

“Modificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o 

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle 

relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con 

provvedimento del 12 dicembre 2014”. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, 

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

 

“firmato digitalmente” 


