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NUOVE DICHIARAZIONE DI INTENTO: OBBLIGO PER IL FORNITORE DI SCARICARLE TEMPESTIVAMENTE 

DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Come già illustrato nella precedente circolare di Studio n. 14 del 10 marzo 2020,  con effetto dal 1° gennaio 2020 sono 

state introdotte numerose modifiche procedurali al regime delle dichiarazioni di intento che l’esportatore abituale emette 

al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori. 

Le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili: 

• abolizione dell’obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale; 

• abolizione dell’obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale 

che per il fornitore); 

• abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già 

prevista dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015); 

• obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di 

intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della 

medesima; 

• deciso inasprimento delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione 

prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’imposta in luogo della precedente 

sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza 

aver prima verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate da parte 

dell’esportatore abituale. 

Rimane invece confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento 

all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta. 

Da quanto sopra riportato deriva che l’acquirente non sarà più formalmente tenuto ad inoltrare al fornitore la dichiarazione 

d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, pertanto il fornitore dell’esportatore abituale 

sarà tenuto a consultare  all’interno del proprio cassetto fiscale, sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate,  le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario: dal cassetto fiscale il fornitore 

ricaverà gli estremi del “protocollo di ricezione” da indicare sulla fattura emessa al proprio 

cliente esportatore abituale. 

Ovviamente è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell’esportatore abituale, anche 

considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo 

pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute 

nel Cassetto fiscale. 
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Tuttavia, qualora l’esportatore abituale non adottasse tale accortezza a vantaggio del proprio fornitore, il fornitore 

dell’esportatore abituale deve essere consapevole che la verifica della presenza di dichiarazioni di intento è un 

obbligo a suo carico. 

Inoltre, come precedentemente evidenziato,  la normativa prevede l’irrogazione di una sanzione pari almeno al 100% 

dell’Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l’avvenuta 

presentazione della dichiarazione di intento. 

A tale riguardo, è lecito domandarsi come sia possibile dimostrare il momento in cui il fornitore ha riscontrato la 

dichiarazione di intento. 

La “soluzione” sembra essere offerta dalle nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, posto che, quando si apre la 

singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare 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 regime di non imponibilità. 

Tornando alla norma sanzionatoria, la stessa dispone che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire 

prima della cessione di beni o della prestazione di servizi, e quindi non è sufficiente il riscontro prima della 

fatturazione. 

Per esemplificare, si pensi alla seguente ipotesi: 

• ddt del 10 maggio, 

• dichiarazione d’intento presentata il 5 maggio ma riscontrata il 31, 

• data della fattura 31 maggio. 

In tale ipotesi la fattura dovrà necessariamente esporre l’Iva: sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la 

dichiarazione di intento, non appena ricevuta. 

Posto che questa lettura (molto prudenziale) della norma porta a dei risvolti assai complessi (sarebbe necessario infatti 

la visualizzazione giornaliera del cassetto fiscale), ci auspichiamo un futuro chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia 

delle Entrate,  nel qual caso provvederemo ad informarVi tempestivamente.  

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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