
 
 

 
 

 

 
CIRCOLARE N. 12/2021 

 

Torino, 20 gennaio 2021 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

DICHIARAZIONI DI INTENTO: ATTENZIONE ALLE SANZIONI IN CASO DI OMESSO RISCONTRO SUL SITO 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE  

 

Come già ampiamente evidenziato nelle precedenti circolari di studio (si vedano i numeri 14-50-97 del 2020), dal 1° 

gennaio 2020 il fornitore di esportatori abituali non può effettuare la cessione in regime di non imponibilità IVA  in 

assenza del preventivo scarico, tramite accesso al proprio cassetto fiscale, della dichiarazione di intento 

trasmessa all’Agenzia Entrate dal cliente esportatore abituale (ricordiamo infatti che non sussiste più per il cliente 

esportatore abituale l’obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di 

presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate e comunque la eventuale “copia di cortesia” della dichiarazione di 

intento inviata al fornitore a cura del cliente non ha valenza fiscale). 

Le informazioni sulle dichiarazioni di intento trasmesse dai clienti esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate, possono 

essere acquisite dal fornitore mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate consultando, direttamente oppure 

tramite intermediario, il proprio cassetto fiscale.  

 

La norma prevede una sanzione per il fornitore dal 100% al 200% dell’Iva qualora l’effettuazione della operazione senza 

addebito di imposta avvenga prima di aver riscontrato, per via telematica, la presentazione della dichiarazione di intento 

all’Agenzia delle Entrate effettuata dal cliente esportatore abituale (pertanto 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). 

 

E’ pertanto 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 necessario stampare e conservare il file PDF scaricato 

dal proprio cassetto fiscale con la dichiarazione di intento, per poter provare l’effettiva data della 

visualizzazione, senza limitarsi a copiare il numero di protocollo presente sulla schermata del cassetto fiscale o, peggio 

ancora, prendendo il protocollo dalla copia cartacea “di cortesia” della dichiarazione di intento che gli esportatori abituali 

per prassi sono soliti inviare. 

Rammentiamo che per  accedere al Cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell’ambito 

del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate; 

è anche possibile, come sopra esposto, delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui 

all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro etc.). 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

      

SINTESIX  


