Prot. 19388/2015

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

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone:
1. Modificazioni del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni
e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e
specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014,
pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello “Dichiarazione
d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto”, sono apportate le seguenti modifiche:
- nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola
operazione per un importo pari a euro” che precedono il campo 1 sono sostituite con
le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”;
- alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il
campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione,

specificando il relativo importo.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di
importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai
fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto
di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo
impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata
alla dichiarazione d’intento.”;
- alla pagina 2 delle specifiche tecniche del “Record B”, il formato dei campi 33 e 34 viene
modificato da NU a VP;
- alla pagina 5 delle specifiche tecniche nel paragrafo “2.5.2 Altri dati” il periodo

“Tutti gli importi sono esposti in unità di Euro.” è sostituito con il seguente “gli
importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra
decimale.”.
2. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche
Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni delle specifiche saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello di
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la
trasmissione telematica approvato con provvedimento del 12 dicembre 2014.
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;
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”.
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.
Roma, 11 febbraio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi

