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OGGETTO: NOVITÀ DICHIARAZIONI D’INTENTO- RISPOSTE DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE AI QUESITI DI CONFIMI INDUSTRIA 

 

 

� Sondaggio Confimi Industria: semplificazione o complicazione, qual è la tua opinione ? 
 

La nostra Confederazione in data 11 gennaio 2017 aveva inoltrato all’Agenzia delle Entrate una 

serie di quesiti (vedi Confimi News n. 1 del 16/01/2017, pag. 22) in merito alle novità che 

entreranno in vigore dal prossimo 1° marzo. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate (che riportiamo di seguito) è pervenuta il 7 febbraio u.s.  

Constatiamo con soddisfazione che le azioni intraprese da Confimi Industria (che hanno anche 

ottenuto un ampio riscontro sugli organi di stampa) sono state efficaci. 

Come si può notare, in modo “freudiano”, i quesiti hanno spinto l’Agenzia a confermarci che le 

modifiche che entreranno in vigore dal 1° marzo 2017 non servono a nulla. 

Come immaginavamo si tratta, quindi, di un “processo alle intenzioni” che nuoce all’operatività 

delle imprese (tanto agli esportatori abituali quanto ai loro fornitori). 

Per il momento, tuttavia, la cosa importante è che nelle risposte ricevute (al quesito 2 in particolare) 

viene precisato che le prenotazioni con casella 2 (operazioni fino a concorrenza di un certo importo) 

possono anche superare il plafond complessivamente disponibile senza provocare scarto dell’invio, 

verifiche mirate o sanzioni. 

Come sostenuto da Confimi Industria è confermato, cioè, che le sanzioni rimangono legate solo ad 

eventuali splafonamenti derivanti dalle forniture effettive. 

Tale risposta è tanto più importante se si considera che ribalta il contenuto della risposta (datata 26 

gennaio) alla recente interrogazione parlamentare n. 5-10391 laddove, invece, era stata negata la 

possibilità di “abbondare” nelle prenotazioni del plafond (“…è ammessa l’indicazione nel suddetto 

campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga 

utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione”, ndr). 

La risposta ricevuta da Confimi Industria permette quindi agli operatori di utilizzare con maggiore 

disinvoltura la citata casella 2 consentendo di adottare delle (irrazionali, ma provvidenziali) 

soluzioni “fai da te” (cioè prenotazioni “abbondanti”) che, di fatto, riducono le criticità provocate 

dalle novità in questione. 

Resta fermo il disagio e la confusione di tutti questi cambiamenti. 

 

� Problematiche transitorie Dichiarazioni d’intento già emesse 
 

L’Agenzia ha glissato (almeno per il momento) sulla nostra proposta di valutare una 

proroga/annullamento delle novità e (fermo restando quanto sopra) ciò determina la necessità di 

ragionare su questioni transitorie per chi, in queste prime settimane, ha emesso dichiarazioni 

d’intento compilando le sopprimende casella 3 e 4 indicando valenza oltre il 28/02/2017 (spesso 

fino al 31/12/2017). 

Come è noto, infatti, la Risoluzione Ministeriale 120/E dello scorso 22 dicembre ha precisato che 

tali dichiarazioni si intendono valide solo fino al 28/2 con necessità di emettere nuove dichiarazioni 

per le operazioni effettuate dal 1° marzo. 

Va da sé quindi che se gli interessati trasmetteranno le nuove dichiarazioni esattamente il 1° marzo 

(soluzione consigliata considerati gli sviluppi che potrebbero ancora intervenire) non ci saranno 

problemi temporali, né di discontinuità di copertura, né di teorica sovrapposizione di due 

dichiarazioni con imbarazzi interpretativi (sia per il fornitore che per l’esportatore abituale) su quale 

considerare. 
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Per chi, a causa della rilevante mole di nuove dichiarazioni da emettere, ritiene tuttavia di dover 

procedere già prima del 1° marzo con l’emissione delle nuove dichiarazioni (vecchia procedura, ma 

utilizzo solo della casella 2 o 1), può essere una soluzione (per evitare i citati imbarazzi) quella di 

accompagnare l’inoltro al fornitore con l’espressa revoca (in forma libera, ma scritta) della 

precedente dichiarazione con efficacia dal ricevimento della nuova dichiarazione. 

Il seguente esempio può meglio chiarire quanto espresso. 

 

Dichiarazione d’intento 

originarie 

Soluzione preferibile Alternativa 

Copertura dal 01/01/2017 

(casella 3) al 31/12/2017 

(casella 4) 

Emetto le nuove 

dichiarazioni il 1° marzo 

(utilizzando la casella 2) 

Emetto le nuove 

dichiarazione (ad esempio) il 

20/2 revocando le precedenti 

con effetto stessa data 

Questa dichiarazione si 

intende valida fino al 

28/2/2017 (RM 

120/E/2016) 

Fino al 28/2 opera la 

dichiarazione originaria; 

dal 1/3 quella nuova 

Fino al 19/2 opera la 

dichiarazione originaria; dal 

20/2 quella nuova 

 

 

� Sondaggio Confimi Industria 
Semplificazione o complicazione, qual è la tua opinione ? 

 

Riteniamo utile evidenziare che il tono “distensivo” delle risposte ricevute è frutto anche dei 

risultati del sondaggio somministrato lo scorso 6 dicembre che ci ha permesso di sostenere le 

criticità provocate da questa novità assurda. 

A tale sondaggio hanno ad oggi risposto più di 300 aziende che ovviamente ringraziamo per la 

preziosa collaborazione. 

Segnaliamo (per chi non ha ancora risposto) che per qualche giorno c’è ancora la possibilità di 

compilare il questionario (anonimo) per rendere statisticamente ancora più rilevante il sentiment 

delle aziende. 

Oltre a continuare a sostenere l’opportunità di annullare sine die le novità in oggetto, attraverso 

Confimi siamo infatti impegnati nel tentativo di contrastare l’attivazione delle nuove scadenze 

trimestrali (spesometro e comunicazioni Iva) propinate dal decreto collegato all’ultima legge di 

bilancio. 

 

 

LINK SONDAGGIO – sito diretto Confimi: https://goo.gl/forms/q8TniqXw3bvGE5fu2 
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 Roma,   
                

                 

 

 

   Confimi Industria  

   Via Livenza n. 7  

   00198 Roma  

   Rif. Nota Prot. n. 4/2017 

 

 
OGGETTO: Novità in materia di dichiarazioni d’intento da marzo e da aprile 

2017 – Risposta quesiti.  
              

        
 Con riferimento a quanto in oggetto ed in riscontro alla nota sopra richiamata,  

con la quale codesta confederazione ha formulato dei quesiti in relazione alla modifica 

del modello di dichiarazione d’intento ed in materia di utilizzo del plafond nelle 

operazioni di estrazione di beni da depositi iva, si forniscono di seguito alcuni 

chiarimenti.  

- Caso 1 - Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso: come già chiarito al 

punto 4 della Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, se l’esportatore abituale 

intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello 

preventivamente indicato nella dichiarazione d’intento, deve produrre una nuova 

dichiarazione indicando  l’ammontare ulteriore fino a concorrenza del quale intende 

continuare ad effettuare acquisti senza Iva. Ovviamente, in corso d’anno, è 

ammessa anche la possibilità di  presentare dichiarazioni d’intento ad ulteriori 

fornitori.    

- Caso 2 – Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso: per quanto concerne la 

possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un 

importo complessivo superiore al plafond disponibile, si conferma che: 

a. le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove 

l’ammontare complessivo superi il plafond; 

b. non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d’intento presentata 

con  importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in 
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base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. In merito 

all’importo da indicare nel campo 2 del modello di dichiarazione d’intento si 

richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della Risoluzione n. 120/E del 02 

dicembre 2016 e nella Risoluzione n. 35/E del 13 aprile 2015.   

c. per quanto riguarda la dichiarazione d’intenti, se è già stata presentata la 

dichiarazione Iva, va semplicemente barrata l’apposita casella; in caso contrario, 

occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, 

barrando le apposite caselle. Sotto il profilo sostanziale, si rammenta che il totale 

degli acquisti effettuati senza Iva deve al più corrispondere al valore del plafond 

effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione.   

- Caso 3 – Esportatore abituale che utilizza plafond mobile: facendo sempre 

riferimento al punto 4 della Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016, è possibile 

nel medesimo anno emettere nuove dichiarazioni d’intento sia nei confronti di 

fornitori già destinatari di altre dichiarazioni, ove sia necessario superare la 

soglia precedentemente dichiarata, sia nei confronti di nuovi fornitori.  

- Caso 4 – Modalità emissione dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione 

da deposito Iva: per le operazioni di estrazione dai depositi Iva, le cui novità a 

norma dall’art. 4 del Decreto Legge n. 193/2016 andranno in vigore dal 1° aprile 

2017, non sono previste ulteriori modifiche alla modulistica delle dichiarazioni 

d’intento da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017; tali dichiarazioni seguiranno 

le stesse modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni soggette 

all’obbligo.  

Per quanto concerne le questioni poste nel Caso 5, sulle modalità di 

assolvimento dell’imposta per estrazione di beni acquistati in custodia nel deposito, 

considerato che l’iter legislativo per l’emanazione del Decreto è ancora in corso e che 

l’entrata in vigore è prevista per il primo aprile 2017, ci si riserva di fornire i 

chiarimenti richiesti in seguito.  

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Aldo Polito 
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I M P O S T E  E  TA S S E

L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti di Coni mi Industria sull’adempimento

Dichiarazioni d’intento ampie
Ammesse anche se gli importi sono superiori ai plafond

DI FABRIZIO G. POGGIANI

D
ichiarazioni d’intento 
ammesse dal siste-
ma e senza ulteriori 
conseguenze anche se 

trasmesse per un importo com-
plessivo superiore al plafond 
disponibile. Naturalmente, 
gli acquisti complessivamente 
eseguiti devono poi rispettare 
l’ammontare massimo dispo-
nibile.

Questo uno dei chiarimenti 
più interessanti forniti lo scor-
so 7 febbraio dall’Agenzia delle 
entrate, direzione centrale ac-
certamento (registro uffi ciale 
7/02/2017 n. 0027195), sulle 
novità in tema di dichiarazioni 
d’intento, sollecitati da Confi -
mi Industria con una missiva 
dell’11 gennaio scorso (prot. 
4/2017).

Plafond fi sso
Nelle risposte ricevute viene 

precisato che le prenotazioni 
con casella «2» (operazioni fi no 
a concorrenza di un certo im-
porto) possono anche superare 
il plafond complessivamente 
disponibile, senza provocare 

lo scarto dell’invio, verifi che 
mirate o sanzioni; resta fermo 
quanto già chiarito dall’Agen-
zia in tema di dati da indicare 
nel detto campo (risoluzioni 
35/E/2015 e 120/E/2016). 

Quindi, sul punto, è stato 
confermato che le sanzioni 
rimangono legate soltanto 
agli eventuali splafonamenti 
derivanti dalle for-
niture effettive; det-
ta risposta è tanto 
più importante, se si 
considera che ribal-
ta il contenuto della 
risposta (datata 26 
gennaio) alla recente 
interrogazione parlamentare 
n. 5-10391 laddove, invece, era 
stata negata la possibilità di 
«abbondare» nelle prenota-
zioni del plafond, poiché era 
«ammessa l’indicazione nel 
suddetto campo «2» di un va-
lore presunto, pari alla quota 
parte del proprio plafond che 
si stima venga utilizzato nel 
corso dell’anno nei confronti 
di quel determinato fornitore 
o all’importazione».

La risposta ricevuta, per-
tanto, permette agli operatori 

di utilizzare con maggiore di-
sinvoltura la citata casella «2» 
consentendo di adottare delle 
(irrazionali ma provvidenzia-
li) soluzioni «fai da te» (cioè 
prenotazioni «abbondanti») 
che, di fatto, riducono le cri-
ticità provocate dalle novità 
in questione; resta fermo il 
disagio, la confusione e la ne-

cessità di monitoraggio di tale 
adempimento. 

Sul punto, viene evidenzia-
to anche l’atteggiamento da 
tenere se è stata presentata 
o meno la dichiarazione Iva 
(barratura caselle) e, natural-
mente, che gli acquisti eseguiti 
senza Iva devono corrisponde-
re al valore del plafond effetti-
vamente maturato e indicato 
in dichiarazione.

In secondo luogo, come già 
chiarito in un preciso docu-
mento di prassi (risoluzio-

ne 22/12/2016 n. 120/E), se 
l’esportatore abituale inten-
de acquistare da un fornito-
re per un importo superiore 
a quello preventivamente 
indicato nella dichiarazione 
d’intento, deve produrre una 
nuova dichiarazione, indi-
cando l’ammontare ulteriore 
fi no a concorrenza, affermano 

le Entrate, del quale intende 
continuare a effettuare acqui-
sti senza Iva, con la possibilità 
di presentare comunicazioni a 
ulteriori fornitori. 

Plafond mobile
Le Entrate richiamano sem-

pre il punto 4) della risoluzio-
ne 120/E/2016 e precisano che 
è possibile emettere nuove di-
chiarazioni d’intento nel me-
desimo anno, sia nei confronti 
di fornitori già destinatari di 
altre dichiarazioni, sia nei 

confronti di nuovi fornitori.

Depositi Iva
Resta aperto il problema 

di chi sia l’intestatario del-
la dichiarazione d’intento 
(agenzia, gestore o fornitore) 
per le estrazioni da deposito 
Iva (art. 50-bis, comma 6, dl 
331/1993), mentre l’Agenzia 
conferma che, per le dette 
operazioni, le cui novità en-
trano in vigore dal prossimo 
1° aprile (art. 4, dl 193/2016), 
non è prevista alcuna modi-
fi ca al modello recentemen-
te approvato, da utilizzare 
a partire dal prossimo 1° 
marzo (provvedimento Ade 
del 2/12/2016), con la conse-
guenza che le dette dichiara-
zioni seguiranno le medesi-
me modalità di compilazione 
già indicate per le operazioni 
soggette al detto obbligo. 

© Riproduzione riservata

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
IN EDICOLA CON

Le imposte sul reddito

delle persone � siche

Le imposte sul reddito

delle società

Disposizioni comuni, varie, 

tranistorie e � nali

In collaborazione con 

IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 2017

TUIR
2017

I quesiti e le 
risposte sul sito di 
ItaliaOggi 
www.italiaoggi.it/


