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Approvazione del modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2, comma 1, del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, delle relative
istruzioni e delle modalità per la trasmissione dei dati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
Provvedimento
Dispone

1. Approvazione del modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2, comma 1, del
D.M. del 23 febbraio 2017.
1.1 E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di
affidabilità previsti all’articolo 2, comma 1, del D.M. del 23 febbraio 2017, annesso al
presente provvedimento.
1.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla
sezione dei dati identificativi del contribuente, dalla sezione dei dati identificativi del
soggetto dichiarante, dalla sezione riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2,
comma 1, del D.M. 23 febbraio 2017, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla sezione in cui vanno
riportate la data e la firma del dichiarante.

2 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva
2.1 La dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al modello approvato al punto 1, deve
essere consegnata dai soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel
deposito IVA, ai sensi dell’articolo 50–bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 331
del 1993, al gestore del deposito IVA all’atto della prima estrazione ed è valida per
l’intero anno solare.

2.2 Il gestore del deposito IVA rilascia al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione
e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, tramite posta elettronica
certificata (PEC), alla Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o
Bolzano, dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competente in base al proprio
domicilio fiscale.

3. Reperibilità del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it .
4. Decorrenza
Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei requisiti di
affidabilità è utilizzato per le operazioni di estrazione di beni, introdotti nel deposito IVA ai
sensi dell’articolo 50–bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate a
partire dal primo aprile 2017.

Motivazioni
Con il presente provvedimento viene approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2 comma 1 del D.M.
23 febbraio 2017, come previsto dall’art. 50 bis comma 6 del decreto legge del 30 agosto
1993, n. 331, come modificato dall’art. 4 comma 7 del decreto legge del 22 ottobre 2016 n.
193, e le relative istruzioni. Vengono inoltre stabilite le modalità ed i termini di
presentazione della dichiarazione e della relativa trasmissione all’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto
dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l’armonizzazione delle disposizioni in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione;
Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, con convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2016 n. 225 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento
di esigenze indifferibili.
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 marzo 2017

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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