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I modelli Intra per gli enti non commerciali
si fanno telematici e si allargano ai servizi
Da quest’anno viaggiano solo online e accolgono anche le prestazioni di servizi i nuovi
modelli Intra (intracomunitari) destinati agli enti non commerciali per dichiarare e
versare l’Iva sugli acquisti effettuati tra i confini dell’Unione europea o da soggetti non
stabiliti in Italia.
I modelli, disponibili in bozza nella sezione modulistica del sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it , rispecchiano le novità sulla territorialità delle
prestazioni di servizi introdotte in ambito comunitario e recepite nel nostro Paese dal
decreto legislativo n. 18/2010.
In particolare, il modello Intra 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti
a Iva e dagli agricoltori esonerati che hanno fatto acquisti intracomunitari oltre il limite
di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste
operazioni, per dichiarare all’ufficio competente l’ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta
e gli estremi del relativo versamento.
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato da questi contribuenti e dagli enti non
commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate
nell’esercizio di attività non commerciali, i quali sono tenuti ad assumere il ruolo di
debitori dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia.
Il modello Intra 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono
effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta. Fino al raggiungimento del
limite di 10.000 euro questi enti, se non hanno optato per l’applicazione dell’Iva in
Italia su tali acquisti, devono dichiarare all’ufficio competente, prima di ogni acquisto
intracomunitario, l’ammontare della singola operazione e quello degli acquisti
complessivamente effettuati nell’anno.
Infine, da quest’anno i modelli non sono più in formato cartaceo, ma possono essere
presentati esclusivamente in via telematica.
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