
AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art.  47  della  legge  28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________

NATO A_________________________________________________________________________

IL______________________________________________________________________________

CITTADINANZA_________________________________________________________________

INDIVIDUATO A MEZZO DOCUMENTO D'IDENTITA' N. ______________________________

E PERMESSO DI SOGGIORNO N. __________________________________________________

 AVENDO PROCEDUTO AD UN ACQUISTO DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000,00 (MILLE/00),
 AVENDO REGOLATO L'ACQUISTO DI CUI SOPRA A MEZZO CONTANTI

ai sensi dell'art. 3, Dlgs 16/2012, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle dichiarazioni false e  mendaci
DICHIARA 

 di non essere cittadino  italiano né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo 
 di avere la residenza al di fuori del territorio dello Stato. 
 Di avere la residenza nel seguente Stato _________________________________________

in fede
__________________________________________ (firma leggibile di chi ha effettuato l'acquisto)

data certa___________________  *

si richiede l'apposizione della data certa

* PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA DATA CERTA BASTA RECARSI PRESSO UN QUALUNQUE UF-
FICIO POSTALE E CHIEDERE CHE VENGA APPOSTA LA DATA CERTA SUL DOCUMENTO IN QUESTIO-
NE.

Le operazioni effettuate con turisti che in definitiva prevedono il percepimento di un pagamento in contanti da parte del  
negoziante o dell’agenzia di viaggio, fino ad un massimo di 15.000 euro, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate a 
mezzo del modello di Comunicazione Polivalente.

Di seguito le caratteristiche del modello e le modalità della sua compilazione.

Oggetto Contenuto
Soggetti obbligati  Negozianti al dettaglio (ex art. 22 DPR 633/72 – cioè coloro che compila-

no il registro dei corrispettivi)
 Agenzie di viaggio (ex art. 74ter DPR 633/72)

Termine e periodicità di presenta-
zione

La presentazione va fatta obbligatoriamente in forma analitica, indicando per cia-
scun soggetto le operazioni effettuate.
E’  prevista  attualmente  una  periodicità  annuale,  il  cui  termine  per  operazioni 
relative all’anno 2012, è fissato ad oggi,  salvo proroghe,  entro il  12 novembre 
2013 per i contribuenti con iva mensile e il 21 novembre 2013 per tutti gli altri.
Per  gli  anni  successivi,  dal  2013:  i  contribuenti  mensili  presentano  la 
comunicazione entro il  10 aprile dell'anno successivo, tutti  gli  altri  entro il  20 
aprile dell'anno successivo.

Oggetto della comunicazione Si comunicano le operazioni ai sensi dell’art. 3, co. 2bis del DL16/2012 qualora 
siano realizzate le condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art.  3,  co.  1, DL 
16/2012. (operazioni in contante intrattenute con non residenti, le quali operazioni 
superano la soglia limite dei mille euro di utilizzo del contante)

Quadro da compilare QUADRO TU - OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO – dell’operazione van-
no
• Cognome
• Nome
• Data di nascita
• Comune / Stato estero di nascita
• Provincia
• Città estera della residenza
• Codice stato estero della residenza (desumibile nell’appendice del modello)



• Indirizzo di residenza
• Data emissione documento/fattura
• Data registrazione fattura
• Numero fattura
• Imponibile/Importo
• Imposta
ATTENZIONE: PER TALE QUADRO DI COMUNICAZIONE, NON E’ PRE-
VISTA,  COME  PER  LO  SPESOMETRO,  LA  FORMA  AGGREGATA,  MA 
SOLO QUELLA ANALITICA

QUADRO TA - QUADRO RIEPILOGATIVO
il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto co-
municato.


