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NOVITÀ IN TEMA DI 
DICHIARAZIONI DI INTENTO 

 

Dal 27 aprile 2020 è in vigore a titolo definitivo il nuovo modello delle dichiarazioni di intento. 

Il nuovo modello differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i 

campi nei quali l’esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento. 

Da inizio anno 2020 la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, 

conservata e consegnata dall’esportatore abituale al proprio fornitore. 

 

A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2019, è ora previsto che, per fruire del regime 

di non imponibilità, “l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza 

applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello 

approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita 

Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa 

telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica”. 

È stato quindi soppresso il passaggio che prevedeva in precedenza che “la dichiarazione, 

unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata 

al fornitore o prestatore…”. 

 

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il Provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate del 27/02/2020 ha previsto che, dal 2 marzo 2020, il fornitore dell’esportatore abituale 



	

 

	

ha la possibilità di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta 

destinatario. 

Nell’apposita sezione dal cassetto fiscale il fornitore potrà ricavare gli “estremi del protocollo di 

ricezione”, che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la 

trasposizione in un campo del file XML. 

 

Si nota nella prassi che l’esportatore abituale provvede, ancora oggi, ad inviare con canali 

informali (ad esempio via e-mail) una copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore. 

È improbabile infatti che il fornitore verifichi quotidianamente il cassetto fiscale, anche 

considerando che nel cassetto fiscale non esiste ad oggi alcun alert circa la presenza di un nuovo 

documento da scaricare. 

 

A livello operativo, nella specifica area del cassetto fiscale si trova, ad oggi, un elenco di tutte le 

dichiarazioni di intento ricevute, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall’Agenzia; 

selezionando le singole dichiarazioni è possibile visualizzarle e stamparle generando un file PDF. 

La visualizzazione e la stampa delle singole dichiarazioni di intento ricevute è fondamentale in 

quanto, limitarsi a “copiare” il numero di protocollo ed incollarlo nella fattura di vendita può 

essere pericoloso, per due ordini di motivi: 

1. non è detto che il fornitore abbia inviato per mail una copia esatta della dichiarazione 

di intento trasmessa all’Agenzia (l’unica versione ufficiale della dichiarazione di intento 

è quella presente nel cassetto fiscale); 

2. nonostante la norma non preveda nessun obbligo di riscontro della dichiarazione di 

intento, il regime sanzionatorio (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) prevede 

l’irrogazione di una sanzione pari 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. 



	

 

	

Con la nuova funzionalità del cassetto fiscale, quando si apre la singola dichiarazione di 

intento, viene generato un file PDF nel quale compare l’identificativo del soggetto che 

ha eseguito la visualizzazione e la data della richiesta di visualizzazione. È quindi 

possibile che in sede di eventuali controlli possa essere richiesta l’esibizione delle copie 

di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, al fine di confrontarle 

con le fatture emesse in regime di non imponibilità e verificare di conseguenza il rispetto 

delle tempistiche. 

 

Si ricorda che la norma sanzionatoria dispone che il riscontro della dichiarazione di intento 

debba avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi; non è quindi 

sufficiente il riscontro prima della fatturazione, ma questo deve avvenire prima della cessione 

di beni o della prestazione di servizi. 

Si pensi al seguente caso: 

ü DDT del 15 maggio; 

ü Dichiarazione d’intento presentata dal cliente il 10 maggio ma riscontrata dal 

fornitore il 31 maggio; 

ü Data della fattura 31 maggio. 

La fattura dovrà necessariamente esporre l’Iva. 

 

Risulta pertanto importante (per prudenza e in attesa di un chiarimento ufficiale in tal senso) 

provvedere alla stampa della dichiarazione di intento generata in PDF dal cassetto fiscale non 

appena ricevuta. 

 

***** 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 



	

 

	

	
	

 

 
 
Clarkson Hyde Global Offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | India | Indonesia 
| Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain 
| Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom 
Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network Clarkson Hyde Global, una 
associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). Clarkson Hyde Global indica l’organizzazione globale di member firms, ciascuna delle quali 
rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. Clarkson Hyde Global, “Company Limited by Guarantee” del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. 
I servizi sono forniti dalle singole member firms. 
 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Paolo F. Storti 
p.storti@clarksonhyde.it 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale 
parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


