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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 27/2019 

 

 

OGGETTO: NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE AD ESPORTATORI ABITUALI E DETRAZIONE IVA PER 

FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D'ANNO 

 

Gentile cliente, 

con la presente lo Studio intende darvi delle indicazioni in merito alle novità introdotte per gli adempimenti 

relativi alle dichiarazioni d’intento e fornirvi allo stesso tempo un promemoria sulla detrazione dell’iva per 

le fatture c.d. “a cavallo d’anno”. 

 

DICHIARAZIONI DI INTENTO 

Con il Decreto Crescita (D.l. 34/2019) sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° 

gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali in capo sia: 

 all'esportatore abituale, colui cioè che invia le dichiarazioni d’intento; 

 al cedente/prestatore, che riceve le dichiarazioni d'intento. 

 

Restano in ogni caso invariate le regole di calcolo relative all’acquisizione dello Status di esportatore abitua-

le. 

Le novità sono le seguenti:  

 viene abolito l’obbligo di annotare le dichiarazioni in apposito registro; 

 è eliminato l’obbligo di consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la dichiarazione 

di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica rilasciata dall’Agenzia 

delle Entrate. 

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere 

noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, 

comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ri-

cevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate; 

 il fornitore dovrà indicare nella fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale, ovvero esse-

re indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale, gli estremi del protocollo di ricezione pre-

sente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate. 

 

In merito a questo ultimo adempimento, mancano delle indicazioni precise che individuino un campo speci-

fico della fattura elettronica ove effettuare questa annotazione. Pertanto al momento vi consigliamo di 

chiedere alla casa di sw. La soluzione al momento potrebbe essere quella di utilizzare la sezione in cui erano 

indicati in precedenza numero e data della lettera d’intento. 

 

DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

Al 31 dicembre di ciascun anno le imprese sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto e 

l'invio delle fatture emesse, ai fini di una corretta imputazione in bilancio di costi e ricavi di competenza e 

del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. 

Tale verifica assume rilievo particolare a partire da quest’anno in considerazione del valore dirimente as-

sunto dalla data di ricezione delle fatture sancita dallo Sdi per tutte le fatture elettroniche. La data di rice-

zione indicata dal sistema di interscambio, infatti, fissa temporalmente in modo inderogabile la data di rice-

zione del documento e tale circostanza non può assolutamente essere trascurata con riferimento alle co-

siddette fatture “a cavallo d’anno”. 

 

È necessario porre attenzione non soltanto alla data di ricevimento, ma anche alla data di annotazione della 

fattura. 

Di seguito alcuni esempi: 

 

1. Fattura immediata datata 30/12/2019 

Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2019 

Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2019 

 La detrazione dell'IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2019. 

 

2. Fattura immediata datata 31/12/2019 

Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2020 

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020 

 La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2020. 

 

3. Fattura immediata datata 31/12/2019 

Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2019 

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020 

 In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2019 la de-

trazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel 

mese di gennaio 2020 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno per 

cui al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell’apposito registro 

sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa 

all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 27 dicembre 2019 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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