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NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO 
DAL 1° GENNAIO 2020 

 

Il soggetto passivo IVA, in possesso dei requisiti di “esportatore abituale”, manifesta l’intenzione 

di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, 

compilando un’apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che 

rilascia una ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. 

L’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (“Decreto crescita 2019”) ha introdotto alcune rilevanti novità 

in materia di Dichiarazione d’intento, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. 

In sintesi: 

ü la dichiarazione e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate non 

dovranno più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in Dogana; 

ü l’esportatore e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della 

dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro; 

ü nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi 

del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. 

 

Resta fermo l’obbligo del fornitore di effettuare il cd. “riscontro telematico” e in caso di omesso 

adempimento 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 (articolo 12-septies D.L. 

34/2019). 



	

 

	

 

L’assolvimento dell’obbligo di riscontro sarà naturalmente possibile solo a condizione che 

l’esportatore abituale fornisca al fornitore il protocollo di ricezione. 

È pertanto del tutto evidente che il fornitore avrà l’interesse di tutelare la propria posizione e 

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

 

Le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni in parola saranno definite da un 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ad oggi ancora in via di emanazione. 

 

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

 

 
 

 

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. 
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