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Vicenza, Luglio 2007
OGGETTO: RICEVIMENTO DICHIARAZIONI DI INTENTO
Con la presente Vi ricordiamo, come già più volte affermato in precedenti circolari, gli
obblighi che insorgono nel caso in cui si riceva da un proprio cliente la DICHIARAZIONE
D’INTENTO, che è quel documento che attesta la facoltà del Vs. Cliente di acquistare beni
o servizi senza l’applicazione dell’Iva.
MOLTO IMPORTANTE!
1. I dati delle dichiarazioni di intento devono essere inviati telematicamente entro il
giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento.
2. Per darci modo di adempiere tempestivamente a tale obbligo, VI SOLLECITIAMO A
FARCI AVERE IMMEDIATAMENTE COPIA DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
RICEVUTA, SENZA ATTENDERE LA CONSEGNA DELLE FATTURE.
3. E’ prevista una sanzione molto pesante in caso di ritardo nella spedizione
telematica della dich. d’intento: si perde infatti il diritto di non applicare l’IVA.
Pertanto in caso di controllo, l’Amministrazione Finanziaria potrà chiedere l’IVA su tutte le
fatture relative a quel cliente.
4. Vi ricordiamo anche che la dichiarazione d’intento ricevuta va protocollata, integrandola
con il numero progressivo attribuito dal ricevente, mentre la relativa fattura emessa sarà
in esenzione Iva e dovrà riportare la seguente dicitura:
“Esente ex art. 8 c. 1 lettera c Dpr n. 633/72 come da Vs dichiarazione d’intento n.
X/2007 e ns reg. n. Y/2007”
Vi alleghiamo alla presente un fac-simile di dichiarazione di intento e Vi preghiamo di
contattarci per ogni altro dubbio al riguardo.
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