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Prot.   5.169  del 04/03/2
Nella risposta citare data e numero d

 

 

    

 

Oggetto: adempimenti I.

 

 

L’art. 1 comma 38

introdotto, per i sogget

l’obbligo di comunicare a

giorno 16 del mese succe

La Dichiarazione di In

che consiste in una dichia

consente all’esportatore

dell’imposta sul valore ag

1. I dati anagrafici co

2. La data, il luogo d

f.c. 
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Ai Segretari Amministrativi 

 

     Loro Sedi 

v.a. previsti dall’art. 1 comma 381 - 385 Legge 311/2004. 

1 della Legge 311 del 2004, Legge Finanziaria per l’anno 2005, ha 

ti che cedono beni o prestano servizi agli esportatori abituali, 

ll’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento ricevute entro il 

ssivo al loro ricevimento. 

tento è un documento previsto dall’art. 8 c. 2 del D.p.R. 633/72 

razione rilasciata dall’esportatore abituale ai propri fornitori e che 

 abituale di acquistare beni o servizi senza l’applicazione 

giunto. Tale documento deve contenere i seguente elementi: 

mpleti dell’esportatore comprensivi di codice fiscale e partita iva; 

i emissione e la firma; 
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3. La numerazione progressiva assegnata dall’esportatore e l’anno di riferimento; 

4. La data e il numero di registrazione assegnato dal soggetto che la riceve; 

5. I dati anagrafici completi del destinatario; 

6. Il periodo di riferimento (può essere l’intero anno o una frazione dello stesso) o 

l’operazione specifica a cui si riferisce o l’importo massimo delle operazioni a cui si 

riferisce. 

Il fornitore, l’Università nel caso di specie, deve registrare la dichiarazione di intento 

ricevuta su un apposito registro, tenuto presso l’Amministrazione Centrale, entro 15 giorni 

dal suo ricevimento. 

La dichiarazione di intento deve essere emessa dall’esportatore abituale prima che 

l’operazione sia fatturata dal fornitore, il quale dovrà riportare sulla fattura gli estremi della 

dichiarazione ricevuta oltre a specificare il titolo di non applicabilità dell’imposta stessa. 

In conseguenza di quanto sopra indicato ed al fine di adempiere tempestivamente agli 

obblighi previsti dalla Legge Finanziaria 2005 è necessario trasmettere immediatamente le 

dichiarazioni di intento ricevute all’Amministrazione Centrale Ufficio Bilancio e Controllo di 

Gestione, affinché si possa provvedere all’adempimento in oggetto. 

Si ricordano le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 c. 4-bis D. Lgs.vo 471/97 per 

l’omessa comunicazione delle dichiarazioni di intenti ricevute e che variano da un minimo 

del 100% fino al 200% dell’imposta non applicata nell’operazione. E’ inoltre prevista la 

responsabilità solidale con l’esportatore abituale per l’imposta evasa, nel caso di 

dichiarazione di intento infedele. 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attualmente non ha i requisiti per essere 

qualificata quale esportatore abituale pertanto non può emettere dichiarazioni di intento. 

Si ricorda infine che non sono dichiarazioni di intento e quindi non sono soggette agli 

adempimenti di cui sopra le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 72 c. 3 D.p.R. 633/72 e 

relative agli acquisti di beni o servizi finanziati con fondi dell’Unione Europea per i quali le 

condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità sono: 

1) l’esistenza di un contratto di ricerca o di associazione con l’Unione Europea; 

2) l’importo della fattura deve essere superiore ad € 258,83; 

3) il rilascio di un’apposita dichiarazione al fornitore. 

f.c. 
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E’ comunque indispensabile verificare sempre le regole generali di rendicontazione del 

progetto in quanto talvolta può essere espressamente vietata l’applicazione di tale norma, 

quale ad esempio il progetto dell’U.E. denominato Life – Linfa. 

E’ importante specificare nella dichiarazione rilasciata al fornitore la percentuale di 

finanziamento dell’U.E. al progetto in quanto l’acquisto senza pagamento di imposta è 

commisurato alla sola quota di finanziamento dell’U.E. 

La fattura emessa dal fornitore deve riportare le indicazioni fornite nella dichiarazione 

rilasciata e deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura di € 1,29. 

La disposizione prevista dall’art. 72 c. 3 n. 3 non è applicabile qualora il contratto di 

ricerca sia posto in essere con l’Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue istituzioni 

specializzate. 

Quanto prima sarà disponibile sul sito intranet di ateneo, sezione documentazione 

giuridica, un modello di tale dichiarazione di cui si allega una copia. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e si coglie l’occasione 

per porgere cordiali saluti. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo Pasquini) 

 

 

 

 
 

f.c. 
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