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MODIFICHE AL CAMPO 1 DEL QUADRO DICHIARAZIONE E
INDICAZIONE DEGLI IMPORTI IN DICHIARAZIONE

ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE
ANZICHE’ ALL’UNITA’ DI EURO

A poca distanza dall’approvazione del nuovo Mod. DI da adottare per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni d’intento (Provv. 12/12/2014), l’Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche (Provv.
11/02/2015) al modello riguardanti la sezione “Dichiarazione”.

In particolare, sono state apportate le seguenti novità:

RIQUADRO
DICHIARAZIONE

campo 1 del riquadro "Dichiarazione": il riferimento
ad "una sola operazione per un importo pari a euro"
è stato sostituito con "una sola operazione per un importo fino a euro"

In tal modo:
- per le importazioni: è possibile indicare un valore presunto relativamente

all’imponibile Iva riferito alla singola operazione doganale;
- per le altre operazioni: la lettera di intenti (inviata al proprio fornitore) dovrà

riportare l’esatto ammontare della fornitura che si intende effettuare.

IMPORTI
IN EURO

gli importi contenuti nella dichiarazione:
- vanno indicati alla seconda cifra decimale
- anziché all'unità di euro.

In tale quadro, l’esportatore abituale indica:
per quale tipologia di operazioni, “acquisti” ovvero “importazioni”, intende avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva.
l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
la tipologia prodotto o servizio che si intende acquistare / importare.

Nello specifico, a seguito delle modifiche apportate al modello, il dichiarante compila:

campo 1

se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo
importo. 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.

campo 2 se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza
dell’importo ivi indicato.

campi 3 e 4 se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato
periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare) da specificare.

Dichiarazioni già presentate: come precisato dal Com. Stampa dell’Agenzia del 12/02/2015
per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali non è
necessario procedere a un nuovo invio;
l’importo indicato in corrispondenza del campo 1 del riquadro “Dichiarazione” si intenderà comunque
riferito alla nuova dicitura (“importo fino a euro”).
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