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L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto 
Crescita), modificando il D.L. 746/1983, ha introdotto importanti semplificazioni con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020 a beneficio dei c.d. “esportatori abituali” e dei loro fornitori: 
 
 non sarà più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di 

presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate; 
 la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata sul registro dedicato, sia da parte del fornitore 

sia da parte del cliente; 
 Permane l’obbligo/onere di verifica, da parte del fornitore dell’esportatore abituale, della dichiarazione 

d’intento sul sito AdE (“Home / Servizi / Verifica ricevuta dichiarazione di intento”  inserendo i dati del 
protocollo di ricevimento); 

 dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse da parte dei fornitori degli 
esportatori abituali (in sostituzione del numero di protocollo interno di emissione e registrazione della 
dichiarazione) gli estremi del protocollo telematico (numero e data) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
ricevuto dal cliente o scaricato dal cassetto fiscale; 

 in caso di importazioni, la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli 
estremi della dichiarazione di intento nel campo 44 del DAU. 
 

Riepilogo adempimenti e novità dal 2020 

Esportatore abituale Fornitore 

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate la dichiarazione di intento 

Verifica sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate 
la dichiarazione di intento 

Non deve numerare, annotare e registrare le 
dichiarazioni di intento 

Non deve numerare, annotare e registrare le 
dichiarazioni di intento (non riceve più alcun 
modello) 

Non ha l’obbligo di consegnare ai fornitori (o in 
Dogana) la copia della dichiarazione di intento e 
della relativa ricevuta 

Indica gli estremi del protocollo telematico di 
ricezione nelle fatture emesse e non più gli 
estremi della dichiarazione 
 

In caso di importazione:  
- indica nella dichiarazione doganale gli estremi del 
protocollo di ricezione; 
- non è più tenuto a consegnare la copia cartacea in 
dogana. 
 

Non deve più riepilogare i dati delle dichiarazioni 
di intento ricevute nel quadro VI della 
dichiarazione annuale IVA 

 

Considerato che l’esportatore non dovrà più consegnare la dichiarazione al fornitore, per permettere a 
quest’ultimo di venire a conoscenza dell’emissione si consiglia, almeno nei primi momenti di applicazione 
delle nuove norme, di avvisarne/comunicarne per mail l’emissione e/o gli estremi; dovrà essere poi cura 
del fornitore riscontrare il protocollo telematico di ricezione da indicare in fattura. 

Sanzioni: le modifiche riguardano anche le sanzioni che passano da fisse (da € 250,00 a € 2.000,00) a 
proporzionali dal 100% al 200% dell’IVA, fermo restando il versamento della stessa nei seguenti casi: 

- quando il cedente effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima effettuato la 
verifica e riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia 
delle Entrate”; 

- quando l’esportatore abituale acquista in sospensione d’imposta: 
 senza averne diritto; 
 senza aver emesso la dichiarazione d’intento 
 oltre i limiti consentiti. 

 

La sanzione fissa potrebbe essere applicata nell’ipotesi in cui il fornitore non dovesse indicare in fattura il 
protocollo della dichiarazione d’intento. 
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Si ricorda anche che la Agenzia delle Entrate, con proprie risoluzioni e circolari e note di prassi ha affermato 
che: 

a) anche in vigenza di dichiarazioni di intento spedite e regolarmente ricevute è possibile accordarsi tra 
cliente e fornitore per effettuare forniture maggiorate di IVA; 

b) se si vuole specificare un importo massimo di forniture o servizi da effettuare con il plafond non 
esiste alcun controllo su detto importo che può essere, al limite, quello dell’intero plafond, restando 
tuttavia a carico dell’esportatore abituale il monitoraggio della capienza degli acquisti nel limite del 
plafond massimo spendibile; 

c) non esiste alcuna formalità telematica per la revoca del plafond che potrà essere comunicata come 
in passato via e-mail o meglio via pec to pec. 

In considerazione delle modifiche sopra descritte potrebbero essere modificate ed aggiornate la modulistica 
e le istruzioni ultime del 2016, anche se, a tutt’oggi nulla appare cambiato e quindi pare si possa procedere 
con l’invio delle dichiarazioni di intento secondo la vecchia modulistica 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 
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