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NUOVI MODELLI PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO 

CHIARITO IL REGIME TRANSITORIO 

 
Con il comunicato stampa qui allegato e con la Risoluzione Ministeriale 120/E qui pure allegata, 

l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito il regime transitorio per l’utilizzo dei vecchi modelli di 

dichiarazione di intento, rispetto a quelli nuovi utilizzabili solo per le operazioni da effettuare a partire 

dal 1 Marzo 2017 approvati con Provvedimento Direttoriale 213221 del 2 Dicembre 2016 (vedasi nostra 

circolare 55 del 2016) 

 

Viene confermato totalmente l’indirizzo fornito con la nostra Circolare 55 del 2016 citata e cioè che 

 

LE DICHIARAZIONI DI INTENTO INVIATE PER IL 2017 CON IL 

VECCHIO MODELLO ANTE 1.3.2017 CONTINUERANNO AD 

AVERE PIENA VALIDITA’ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI 

PURCHE’ CONTENGANO IL RIFERIMENTO AD UN IMPORTO 

MASSIMO DI FORNITURA IN PLAFOND 

 

Come si può leggere infatti dai documenti allegati, nel caso in cui venga presentata una dichiarazione 

d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un 

importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, 

fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni 

di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova 

dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello 

 

La risoluzione segnala anche che da parte sia degli emittenti che dei fornitori riceventi va prestata 

massima attenzione a non superare mai gli importi di acquisti/vendite in plafond, onde evitare di 

incorrere nelle sanzioni relative. 

 

Superato il limite indicato nella dichiarazione di intento, infatti, il fornitore non potrà più godere 

dell’esimente da sanzioni in quanto risulterà sprovvisto, di fatto, della dichiarazione di intento stessa per 

incapienza sopravvenuta dell’importo. 

 

Per potere acquistare in plafond oltre l’importo dichiarato, infatti, il cliente dovrà emettere una nuova e 

successiva dichiarazione di intento che, se si riferisce ad operazioni da effettuare post 1 marzo 2017 

dovrà essere redatta su nuovo modello.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 

                                                                  Dr. Sergio Mantovani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it  


