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Lì, 05/10/2015 

CIRCOLARE 672/15 
 

OGGETTO: IL NUOVO MODELLO INTRA-12 

 

Come noto, in base all'art. 49, comma 1, DL n. 331/93, gli enti non commerciali 

non soggetti passivi IVA e gli agricoltori in regime di esonero che effettuano 

operazioni in ambito UE per le quali è dovuta l'IVA in Italia, sono tenuti a presentare in 

via telematica il mod. INTRA-12. 

Secondo quanto previsto dal citato comma 1, modificato dall'art. 1, comma 326, lett. g), 

Legge n. 228/2012, il mod. INTRA-12 va presentato con riferimento agli acquisti 

registrati nel secondo mese precedente, e non più con riferimento a quelli registrati 

nel mese precedente. 

Gli adempimenti prescritti dal citato art. 49 sono richiesti all'art. 30-bis, DPR n. 633/72, 

anche a carico degli enti non commerciali per le operazioni afferenti l'attività istituzionale 

poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia. 

Recentemente, con il Provvedimento 25.8.2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il 

nuovo modello con le relative istruzioni che "recepiscano" la normativa in vigore 

dall'1.1.2013. 
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SOGGETTI OBBLIGATI ALL'UTILIZZO DEL MODELLO 

  

Il mod. INTRA-12 è riservato ai seguenti soggetti: 

• enti non commerciali non soggetti passivi IVA e agricoltori in regime di esonero che 

effettuano acquisti intraUE di beni per un ammontare superiore a €10.000, 

ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano optato per l'imponibilità IVA 

in Italia; 

• enti non commerciali non soggetti passivi IVA e agricoltori in regime di esonero, 

debitori d'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 

(con applicazione del reverse charge); 

• enti non commerciali soggetti passivi IVA per gli acquisti effettuati nell'ambito 

dell'attività istituzionale. 

 

IL NUOVO MOD. INTRA-12 

 

Il modello in esame va utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate: 

• l'ammontare degli acquisti intraUE di beni; 

• l'ammontare degli acquisti di beni/servizi ricevuti da soggetti non stabiliti in 

Italia; 

• l'ammontare dell'IVA dovuta; 

• gli estremi del relativo versamento. 

 

Come sopra accennato e desumibile dal citato Provvedimento, l'intervento 

dell'Agenzia è finalizzato ad "adeguare la struttura e il contenuto del modello 

INTRA 12 alla normativa vigente". 

 

In particolare nel nuovo modello: 

1. è stato eliminato il campo riservato all'indicazione dell'Ufficio competente; 

2. sono stati eliminati i campi relativi alla residenza nello Stato estero nella 

Sezione "Dichiarante diverso dal contribuente" ; 

3. è stato eliminato il campo per l'indicazione, da parte del CAF, del numero di 

iscrizione all'Albo, nella Sezione "Impegno alla presentazione telematica"; 

4. è stata modificata la dicitura "Comunità" in "Unione Europea" nella Sezione 

"Acquisti". 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

 

Nel campo "Periodo di riferimento", oltre all'anno, va indicato il mese di: 

• ricezione delle fatture emesse da operatori UE; 
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• effettuazione degli acquisti da operatori extraUE o UE in caso di mancata 

ricezione della fattura. 

 

Non va quindi più riportato il mese di registrazione degli acquisti come 

previsto nelle istruzioni del precedente modello. 

 

ACQUISTI 

 

Nella Sezione "Acquisti"  vanno riportati: 

• gli acquisti intraUE di beni le cui fatture sono state ricevute nel secondo mese 

precedente a quello di presentazione della dichiarazione; 

• gli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate in Italia da 

operatori UE, le cui fatture sono state ricevute nel secondo mese precedente a 

quello di presentazione della dichiarazione; 

• gli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate in Italia 

da operatori extraUE effettuati nel secondo mese precedente a quello di 

presentazione della dichiarazione per i quali è stata emessa autofattura, ex art. 17, 

comma 2, DPR n. 633/72; 

• gli acquisti intraUE per i quali è stata emessa autofattura ex art. 46, comma 5, 

DL n. 331/93 nel secondo mese precedente a quello di presentazione della 

dichiarazione. 

 

In particolare nella Sezione in esame va indicato l'ammontare dell'imponibile e 

dell'iva riferita alle seguenti tipologie di operazioni come di seguito individuato. 
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  

 

Come accennato, con il citato Provvedimento sono state recepite le modifiche 

introdotte dalla Finanziaria 2013 in base alle quali: 

 
 

Il modello in esame va presentato in via telematica: 

• direttamente dal contribuente (Entratel/Fisconline); 

• tramite un intermediario abilitato. 

 

DECORRENZA DELL' UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO 

 

Nel Provvedimento in esame l'Agenzia dispone che il nuovo modello va utilizzato a 

decorrere dall'1.10.2015. 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 

 
          ENTI REV S.r.l. 

 

 

 


