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Novità in tema di Dichiarazioni d'intento  

applicabili dal 2 Marzo 2020  

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 

 

 

Nella giornata di ieri (27 febbraio 2020) è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 

96911/2020, con cui sono state individuate le modalità operative per l’attuazione delle modifiche apportate 

dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.  

 

La nuova disciplina prevista dal Decreto Crescita 

Il Decreto Crescita ha previsto che, partire dal 1° gennaio 2020, l'esportatore abituale non avrà più l'obbligo di 

consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione 

telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 

633/1972. Ciò significa che l'esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l'avvenuta 

presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi "informali" (ad esempio 

via mail). 

In precedenza invece, fino al 31 dicembre 2019, l'esportatore abituale doveva consegnare ai propri fornitori una 

copia cartacea della dichiarazione d'intento, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica 

della stessa. 

 

Con la nuova disciplina, dunque, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale: 

(i) eseguire un c.d. “riscontro telematico” dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della 

dichiarazione d’intento; solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva 

ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972; 
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(ii) indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento 

verificato telematicamente. 

È stato eliminato anche l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 

15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro. 

 

Il Provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 

Le modifiche del Decreto Crescita avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri 

mancavano le disposizioni attuative, che sono state ora fornite con il Provvedimento n. 96911/2020 di ieri. 

Secondo il Provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare 

acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate - a partire dal 2 marzo 2020 - rende disponibili a 

ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le 

informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse. 

La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire: 

(i) da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite 

dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio 

Cassetto fiscale; 

(ii) da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la 

consultazione del proprio Cassetto fiscale. 

 

Si evidenzia inoltre che, con il Provvedimento, sono stai aggiornati il modello di dichiarazione di intento, le 

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

Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato 

fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e quindi fino al prossimo 27 

aprile. 

 

Profili sanzionatori 

Il Legislatore ha altresì inasprito le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non 

imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione 

di intento all’Agenzia, passando da una sanzione fissa a una determinata in misura proporzionale. 
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Sulla base della nuova formulazione dell’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, infatti, non è più applicabile 

la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta non 

applicata. 

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta rispetto alla volontà del legislatore di "semplificare" la 

procedura dell'acquisto senza imposta da parte dell'esportatore abituale con l'utilizzo del plafond, poiché, se da 

un lato non si obbliga più quest'ultimo soggetto all'invio della copia della dichiarazione d'intento, dall'altro si 

responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico. 

È del tutto evidente che quest'ultimo soggetto avrà tutto l'interesse di tutelare la propria posizione e di 

chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Villa Roveda Associati 

 

 

 


