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Ancorché non sia ancora stato pubblicato il 

provvedimento direttoriale di relativa attuazione, con la 

presente Vi riepiloghiamo le novità introdotte dal D.L. 

34/2019 con riferimento alla disciplina in materia di 

dichiarazioni di intento, applicabile a decorrere dal 1 

gennaio p.v.. 

 

 

 

 

 

Circolare 

16 DICEMBRE 2019 
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 Nuova disciplina delle dichiarazioni di intento dal 2020 
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1. OBBLIGHI PER GLI ESPORTATORI ABITUALI 

E’ stato confermato l'obbligo per gli esportatori 

abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare 

acquisti e importazioni senza l'applicazione dell'Iva di:  

− redigere la dichiarazione di intento in 

conformità al modello approvato con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 

Entrate;      

− trasmettere la dichiarazione di intento per via 

telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia 

apposita ricevuta telematica con l'indicazione del 

protocollo di ricezione.         

Non è più previsto, invece, l'obbligo di consegnare 

al fornitore la dichiarazione di intento, unitamente 

alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia 

delle Entrate. Di conseguenza, potrebbe essere 

sufficiente comunicare al fornitore a mezzo e-mai il 

plafond che si intende utilizzare ed il numero di 

protocollo di ricezione della dichiarazione di intento 

rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per consentire al 

fornitore di effettuare il riscontro dell'avvenuta 

trasmissione.         

Resta comunque consigliabile per l'esportatore abituale 

consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia 

della dichiarazione di intento, corredata della relativa 

ricevuta. 

Non è più previsto l’obbligo di numerazione 

progressiva, conservazione e annotazione in 

appositi registri delle dichiarazioni di intento 

emesse.     

 

2. OBBLIGHI PER I FORNITORI DEGLI 

ESPORTATORI ABITUALI 

E’ stato modificato l'art. 1 co. 1 lett. c) del D.L. 746/83, 

il quale prevede l'obbligo di indicare nelle fatture emesse 

gli estremi del protocollo di ricezione della 

dichiarazione di intento. 

Non è più previsto il riepilogo delle dichiarazioni di 

intento ricevute nella dichiarazione annuale Iva.     

A fronte dell'abrogazione dell'art. 1 co. 2 del D.L. 

746/83, inoltre, dal 2020 sono abrogati gli 

adempimenti ivi previsti in relazione alle dichiarazioni di 

intento ricevute, nel dettaglio, la numerazione 

progressiva, conservazione e annotazione in 

appositi registri.     

Resta invece fermo l'obbligo dei fornitori di riscontrare 

l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di 

intento da parte dell'esportatore abituale 

all'Agenzia delle Entrate. 

 

2.1. Riscontro telematico della presentazione 

della dichiarazione di intento 

I fornitori riscontrano telematicamente l'avvenuta 

presentazione delle dichiarazioni di intento, da parte 

degli esportatori abituali, secondo due modalità 

alternative:      

− sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, 

mediante un'apposita funzione a libero accesso;      

− accedendo al proprio cassetto fiscale, per i 

soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. 

L'accesso al servizio di verifica avviene direttamente 

dalla home page del sito Internet dell'Agenzia delle 

Entrate, seguendo il seguente percorso: 

“Home”_”Servizi”_”Verifica ricevuta dichiarazione di intento”.     

Il riscontro dell'avvenuta trasmissione della 

dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale 

si ottiene inserendo:      

− i dati contenuti nella ricevuta telematica 

(numero di protocollo, numero progressivo e 

anno di riferimento della dichiarazione di 

intento);      

− il codice fiscale del dichiarante. 
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2.2. Emissione della fattura in regime di non 

imponibilità  

Il fornitore deve indicare nella fattura emessa verso 

l'esportatore abituale:      

− gli estremi del protocollo di ricezione della 

dichiarazione di intento (art. 1 co. 1 lett. c) del 

D.L. 746/83);      

− l'annotazione "operazione non imponibile" 

con l'eventuale indicazione della norma di 

riferimento (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 

633/72).     

Fattura elettronica     

Nelle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema 

di Interscambio occorre indicare il codice "N3" 

(operazioni "non imponibili") nel campo relativo alla 

natura dell'operazione. 

Il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione 

di intento dall'Agenzia delle Entrate può essere 

indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati 

generali della fattura come, per esempio, il campo 

"Causale", ovvero, a livello di singola linea fattura, il 

blocco "Altri dati gestionali".      

Imposta di bollo     

Sulle fatture e sulle note di variazione emesse nei 

confronti degli esportatori abituali di importo superiore 

ad Euro 77,47 deve essere assolta l'imposta di bollo 

nella misura di Euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, 

allegata al DPR 642/72). 

 

3. REGIME SANZIONATORIO 

Il D.L. 34/2019 è intervenuto modificando, con effetto 

dal 1 gennaio p.v., la disciplina sanzionatoria, sia per gli 

esportatori abituali, che per i loro fornitori.
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                                                                                             Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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Violazione Norma Regime sanzionatorio

Operazioni effettuate senza addebito dell'Iva prima di aver 
verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento

Operazioni effettuate senza addebito dell'Iva in mancanza dei 
presupposti richiesti dalla legge

Art. 7, comma 4 
D.Lgs. 471/97

Art. 7, comma 4-bis 
D.Lgs. 471/97

Dal 100% al 200% dell'Iva non versata

Operazioni effettuate senza addebito dell'Iva in mancanza di 
dichiarazione di intento

Art. 7, comma 3 
D.Lgs. 471/97


