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Lì, 21 giugno 2010 
 

CIRCOLARE 542/10 
 

OGGETTO:I NUOVI MODELLI INTRA 12 E 13 
 

Come noto, a seguito della modifica dei criteri di individuazione della territorialità IVA dei servizi ad 
opera del D.Lgs. n. 18/2010 di recepimento delle Direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 
2008/117/CE, gli enti / associazioni, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), DPR n. 633/72, 
assumono la qualifica di soggetto passivo IVA. 
Va considerato inoltre che ai sensi del nuovo art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 i citati soggetti 
devono provvedere agli adempimenti IVA relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di 
servizi effettuati in Italia da soggetti non residenti. 
Le modalità per l’assolvimento dell’imposta relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati 
nello svolgimento delle attività istituzionali sono contenute nel nuovo art. 30-bis, DPR n. 633/72. 
In particolare secondo quanto previsto dall’art. 49, comma 1, DL n. 331/93 gli enti / associazioni 
che effettuano acquisti UE per i quali è dovuta l’IVA devono presentare, in via telematica ed entro 
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente. Tale 
adempimento è richiesto anche dal citato art. 30-bis. 
Inoltre, in base all’art. 50, comma 4, DL n. 331/93 gli enti / associazioni non soggetti passivi IVA, 
devono comunicare al competente Ufficio l’ammontare degli acquisti UE di beni, al fine della 
verifica del superamento del limite di € 10.000 previsto dall’art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 
331/93. 
La predetta comunicazione va presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di 
ciascun acquisto. 
Al superamento del citato limite l’ente / associazione deve richiedere l’attribuzione della partita IVA 
al fine di assolvere l’IVA per le operazioni in relazione alle quali lo stesso è debitore d’imposta. 
Ora con il Provvedimento 16.4.2010, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato i nuovi 
modd. Intra 12 e 13, disciplinando altresì le relative modalità tecniche e operative di 
compilazione e presentazione degli stessi. 
 
MODELLO INTRA12 
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO 
Il mod. INTRA 12 va utilizzato dai seguenti soggetti: 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Il nuovo mod. Intra 12 va presentato esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese 
successivo a quello di annotazione degli acquisti nell’apposito registro. 
L’invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il soggetto 
incaricato della trasmissione telematica deve rilasciare, come di consueto, l’apposita dichiarazione 
contenente l’impegno all’invio telematico 
 
N.B.  Il nuovo mod. Intra 12 va utilizzato a decorrere dall’1.6.2010 . In via transitoria il citato 
Provvedimento 16.4.2010 stabilisce che i soggetti interessati che assumono il ruolo di debitori 
d’imposta in Italia (con applicazione del “reverse charge”) devono presentare in via telematica 
entro il 30.6.2010 le dichiarazioni riferite ai mesi da gennaio ad aprile 2010 . 
I modd. Intra 12 relativi ai primi 4 mesi del 2010 devono essere (ri)presentati integralmente 
soltanto se nel medesimo periodo sono state effettuate operazioni che non potevano essere 
indicate nel previgente mod. Intra 12 . 
CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO 
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Come desumibile dal modello sopra riportato il soggetto interessato deve innanzitutto indicare il 
codice del competente Ufficio e l’anno / mese di registrazione degli acquisti . 
Oltre ai dati del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione e del dichiarante che 
sottoscrive la stessa, il nuovo mod. Intra 12 richiede le seguenti informazioni: 
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MODELLO INTRA 13 
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO  
 
Il mod. Intra 13 va utilizzato dagli enti / associazioni di cui all’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, 
non soggetti passivi IVA che intendono effettuare acquisti UE di beni soggetti ad imposta. 
Fino al raggiungimento del limite di € 10.000, in assenza dell’opzione per l’imponibilità IVA in 
Italia, gli stessi devono dichiarare al competente Ufficio, anteriormente all’effettuazione di 
ciascun acquisto UE: 

• l’ammontare dell’acquisto; 
• l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Il nuovo mod. Intra 13 va presentato esclusivamente in via telematica, anteriormente 
all’effettuazione dell’acquisto UE di beni. 
 
N.B. Il nuovo mod. Intra 13 va utilizzato a decorrere dall’1.6.2010. 
 
L’invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il soggetto 
incaricato della trasmissione telematica deve rilasciare, come di consueto, l’apposita dichiarazione 
contenente l’impegno all’invio telematico. 
 
 
 
 
CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO 
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Come desumibile dal modello sopra riportato il soggetto interessato deve indicare oltre al codice 
del competente Ufficio e l’anno di riferimento, dati del soggetto tenuto alla presentazione 
della dichiarazione e del rappresentante che sottoscrive il modello. 
In merito agli acquisti UE di beni devono essere riportate le seguenti informazioni: 
 

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

ENTI REV S.r.l. 

 

 


