
 
Studio Associato 
Cavadini Cavadini Marelli 

Circolare informativa  
per i Clienti 

 

  

Studio Associato  
Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli 
Ragionieri e Periti Commerciali 

Corso XXV Aprile 74/A   22036 Erba (CO) 
tel. 031 647811   fax 031 6478500 
studio@cavadini-marelli.it   www.saced.eu    
C.F. e P.I. 01353050139 

 

 
 

 
DC/bb 
Rif. 0203/2017 EV.  14030129  
 
Erba, 23 febbraio 2017 
 
 

Sommario 

Pagina Dichiarazioni di Intento 

2 Dal 1 marzo entra in vigore il nuovo Modello di Dichiarazione di Intento. 
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Posticipo della soppressione dell’obbligo del Modello INTRA-2 relativo agli acquisti.  
Ancora obbligatoria la presentazione per l’anno 2017. 
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Per un approfondimento delle numerose novità fiscali introdotte dal 2017 Vi invitiamo il giorno  
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Per info Vostri abituali referenti   segreteria@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 

 

 

 

 



2 
 

  

Studio Associato  
Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli 
Ragionieri e Periti Commerciali 

Corso XXV Aprile 74/A   22036 Erba (CO) 
tel. 031 647811   fax 031 6478500 
studio@cavadini-marelli.it   www.saced.eu    
C.F. e P.I. 01353050139 

 

 
Dichiarazioni di Intento 

L’art. 20  D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli 
esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA 
(regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972).  

IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO 

Con il provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo 
modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una dichiarata 
finalità antievasione – la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo 
temporale di validità delle dichiarazioni di intento.  

Pertanto rimangono esercitabili solo due opzioni, entrambe legate all’indicazione di un importo entro 
il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.   

 

 

Il citato provvedimento ha disposto che il nuovo modello debba essere utilizzato per le 
dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto effettuate a decorrere dal 
prossimo 1° marzo 2017. 

 
Per gli esportatori abituali, che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di 
intento, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica dei dati dovrà essere ancora 
effettuata mediante il modello approvato con il Provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014, che di 
seguito si riporta quale modello valido fino al 28 febbraio 2017.  
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ADEMPIMENTI DELL’ESPORTATORE ABITUALE 

I molti operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in 
vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale 
(quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), si sono chiesti se la comunicazione 
presentata potesse mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad 
una nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo Provvedimento del 2 dicembre 2016.  

L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare che “nel 
caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano 
stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da 
effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una 
nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello” 

Per coloro che, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono 
l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna  nuova 
presentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017. 

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE 

I fornitori, a partire dal 1 marzo 2017 potranno emettere fatture senza applicazione dell’IVA ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, lettera c, solo se in possesso di una Dichiarazione di intento che riporta 
l’indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’IVA.  

Se quindi a inizio 2017 il fornitore aveva ricevuto una Dichiarazione d’intento con l’indicazione del limite temporale 
(es. Operazioni dal 01/01/2017 al 31/12/2017), dovrà ora attendere una nuova Dichiarazione d’intento riportante 
l’indicazione dell’importo limite (es. Euro 100.000,00) per poter emettere fattura ancora senza applicazione 
dell’IVA. In mancanza di una nuova dichiarazione d’intento emetterà fatture applicando l’IVA.  

SANZIONI 

Sotto il profilo delle violazioni occorre segnalare come dal 1° gennaio 2016 l’impianto sanzionatorio si 
sia modificato in seguito alla riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015 con la quale il Legislatore ha 
operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della 
violazione, un passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa per talune fattispecie. Di 
seguito in forma di rappresentazione schematica: 

FATTISPECIE SANZIONE PREVISTA RIFERIMENTO 

CEDENTE/PRESTATORE CHE EFFETTUA OPERAZIONI N.I. 
ARTICOLO 8, LETTERA C)  

IN MANCANZA DI LETTERA DI INTENTO 

In misura proporzionale dal 100% al 200% 
dell’imposta 

Comma 3 

CESSIONARIO/COMMITTENTE CHE EMETTE LETTERA IN 
MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (NON RISPONDE 

MAI IL FORNITORE) 

In misura proporzionale dal 100% al 200% 
dell’imposta 

 

Comma 4 

CESSIONARIO/COMMITTENTE CHE EMETTE LETTERA 
INTENTO IN MISURA SUPERIORE  

AL PLAFOND DISPONIBILE (C.D. “SPLAFONAMENTO”) 

In misura proporzionale dal 100% al 200% 
dell’imposta 

 
       Comma 4 

CEDENTE/PRESTATORE CHE EFFETTUA OPERAZIONI N.I. 
ARTICOLO 8, LETTERA C) PRIMA DI AVER RICEVUTO O 

RISCONTRATO LA LETTERA DI INTENTO 

In misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro  
Comma 4-bis 

 
Per agevolare i controlli in sede di dichiarazione annuale IVA chiediamo ai clienti di compilare il registro 
delle lettere di intento utilizzando il file Excel predisposto dal nostro Studio e scaricabile tramite il 
presente link. 

https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/j11Jd3u5yYq1/uid/83fadfdf-7fd7-4b13-a6a0-cdcd4639c8b6
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Modelli Intrastat  

La conversione del decreto Milleproroghe ha rinnovato ancora per un anno l’obbligo di presentare gli 
INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi. 

Con l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’art. 4 del decreto fiscale, infatti, viene previsto che gli 
obblighi comunicativi dei dati relativi agli acquisti di beni e di servizi da fornitori UE trovano applicazione 
ancora fino al 31 dicembre 2017. 

Entro il prossimo 25 febbraio 2017 deve quindi essere trasmesso il modello per gli acquisti 
intracomunitari di beni del mese di gennaio 2017 da parte di tutti i soggetti passivi: 
• tenuti nel 2016 alla presentazione mensile dell’INTRA-2, 
• che rientrano in tale periodicità nel 2017 per aver superato la soglia  di 50.000 euro nell’ultimo 
trimestre 2016 o nel gennaio 2017. 
Il termine passa dal 25 febbraio al 27 dato che il 25 è sabato.  

Recentemente i modelli INTRA-2 sono stati prima aboliti poi reintrodotti. In particolare, il D.L. 193/2016 
aveva previsto la soppressione di  tale adempimento dal 1° gennaio 2017 in quanto non sarebbe stato 
più necessario presentare gli INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di 
servizi ricevute da soggetti Ue.  

Tuttavia, giovedì scorso è stato approvato in Senato il cd. Decreto Milleproroghe 2017 (DDL di 
conversione del D.L. 244/2016) che ha recepito il maxiemendamento presentato dal Governo che 
prevede che la soppressione degli INTRA sia rimandata di un anno.  

Testualmente si prevede che “Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari 
di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione 
europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del 
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 
225 sono prorogati al 31 dicembre 2017”.  

Sebbene la versione del testo di legge non sia definitiva oramai è data per assodata la novità del 
ripristino tant'è che è stato pubblicato il comunicato congiunto dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane 
e dell'Istat in cui è precisato che “è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, 
che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti 
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro 
dell’Unione europea (Modelli INTRA-2)”. 

Il nostro Studio consiglia quindi ai contribuenti obbligati alla presentazione dell’INTRA-2 di procedere 
possibilmente entro il 27 febbraio alla trasmissione degli acquisti intracomunitari del mese di gennaio. I 
contribuenti che si trovassero in difficoltà nella gestione dell’adempimento entro la scadenza riteniamo 
possano procedere anche oltre il termine in quanto presumibilmente non saranno sanzionati in 
considerazionee del fatto che ancora non sia definitiva la conversione del Decreto Milleproroghe. 
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Incontro Formativo  

Vi invitiamo a partecipare a un incontro formativo organizzato dal nostro Studio  mercoledì 8 
marzo per condividere le più significative novità fiscali in vigore dal 2017.  

Specifichiamo di seguito alcuni degli argomenti che verranno trattati:  

- Lettere di intento : cosa cambia dal 1 marzo 2017. 
- Modelli INTRASTAT: i nuovi obblighi  e le semplificazioni dal 2017. 
- Contabilità in regime semplificato: il nuovo regime determina il reddito per cassa e non più per 

competenza. 
- I controlli dell’Agenzia delle Entrate: Studi di Settore e Redditometro. 
- I nuovi adempimenti fiscali introdotti per le contabilità ordinarie e semplificate dal 2017. 
- Iper-ammortamenti e Super-ammortamento  

I relatori dell’incontro saranno i ragionieri rag. Daniele Cavadini, rag. Giovanni Cavadini, rag. 
Angelo Marelli. 

La sede dell’incontro è fissata presso il nostro Ufficio in Erba Corso XXV Aprile 74a, alle ore 15.00.  

Viste le numerose e significative novità introdotte, riteniamo questa nostra proposta un’importante 
occasione per un aggiornamento e un confronto.  

Per confermare la Vostra partecipazione Vi chiediamo di restituire entro il 6 marzo il modulo 
che segue via mail a segreteria@cavadini-marelli.it. La partecipazione all’incontro è gratuita. 
 
 

PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMATIVO 

Confermiamo la partecipazione di nr.  ___________  persone all’incontro di mercoledì 8 

marzo alle ore 15,00 presso STUDIO Associato Cavadini Cavadini Marelli. 

Erba, 23 febbraio 2017 TIMBRO e FIRMA 
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