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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 37/2020 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONI DI INTENTO 2020 

 

Come già chiarito nella nostra precedente circolare 27/2019, dal 2020 la normativa prevede che la dichiarazione 

di intento non debba essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall’esportatore abituale al pro-

prio fornitore.  

La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, ha previsto, con effetto dal 2020, importanti novità in 

merito alla gestione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che 

l’esportatore abituale invii la dichiarazione d’intento, nonché la r icevuta di trasmissione telematica ai propri forni-

tori. 

Inoltre, qualora i fornitori effettuino cessioni o prestazioni non imponibili, di cui all’art.8, c. 1, lett. c), del D.P.R. 

633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presen tazione all’Agenzia delle Entrate del-

la dichiarazione di intento, la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzio-

nale (dal 100%al 200% dell’imposta).  

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 27.02.2020, ha illustrato le modalità mediante le quali rende dispo-

nibili a ciascun fornitore, attraverso l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni 

d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima,  al fine di consentire a que-

sti ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Inoltre, sono stati aggior-

nati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’ Iva, le re-

lative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

 

In sostanza: 

- da lunedì 02.03.2020, l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di comunicare al proprio fornitore che ha invia-

to all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione d’intento che lo riguarda; il fornitore , invece, deve controllare il 

proprio cassetto fiscale prima di emettere le fatture, per accertarsi se inser irvi l’Iva o meno. 

- dal 02.03.2020 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali nel -proprio 

cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati completi della lettera d’intento inviata telematicamente dal 

cessionario.  

 

→ Nella prassi, l’esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via e -mail) una copia 

della dichiarazione di intento al proprio fornitore, ma l'unica dichiarazione valida è quella presente nel Cassetto fiscale.  
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Fatturazione 

Il fornitore, prima di emettere la fattura senza imposta, dovrà entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la 

lettera d’intento trasmessa dall’esportatore abituale. Tale accesso può essere effettuato anche dall’inte rmediario 

abilitato. 

Le nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale permettono, in fase di apertura della singola dichiarazione di in-

tento, di generare sul file PDF l’identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di 

visualizzazione. È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta l’esibizione delle copie di 

queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, per confrontarle con le fatture emesse in non impo-

nibilità. 

Sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la dichiarazione di intento . 

 

Ricordiamo inoltre che dal 1 gennaio 2020 è obbligatorio indicare sulla fatture emesse gli estremi del protocollo di 

ricezione della dichiarazione d’intento verificato telemat icamente. 

 

Sanzioni 

L’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA il 

cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato 

per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.  

 

Modello Dichiarazione Intento 2020 

Con il provvedimento del 27.02.2020 è stato anche emanato il nuovo modello di lettera d’intento che, come ha 

specificato l’Agenzia delle Entrate, dovrà essere utilizzato dal 2.02.2020, anche se l’utilizzo dei vecchi modelli po-

teva essere utilizzato fino al 27.04.2020. 

 

Cordialità. 

Padova, 28/05/2020 

                                                                                           

 Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-

TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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