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Dichiarazioni d’intento disponibili dal 2 marzo
2020 nel Cassetto fiscale del fornitore indicato
dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni stesse
trasmesse dall’Agenzia delle entrate. È quanto
dispone
il
Provvedimento
del
Direttore
dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 96911/2020 del
27 febbraio 2020, rendendo operative le modifiche
apportate alla disciplina relativa alle dichiarazioni
d’intento dal DL n. 34/2019. Con il medesimo
Provvedimento viene approvato anche il modello
delle dichiarazioni d’intento da utilizzare dal
prossimo 2 marzo.
Si ricorda che l’articolo 12-septies del DL n. 34/2019
ha disposto che - dal 2020 - l’esportatore abituale
per potersi avvalere della facoltà di effettuare
acquisti o importazioni senza l’applicazione
dell’IVA deve soltanto inviare telematicamente
all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento,
che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica
con indicazione del protocollo di ricezione, senza
dover più consegnare al proprio fornitore la
dichiarazione d’intento e la ricevuta di
presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Dal suo canto, il fornitore dell’esportatore abituale
deve:
• eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta
trasmissione all’Agenzia delle entrate della
dichiarazione d’intento;
• indicare sulla fattura emessa gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione
d’intento verificato telematicamente.
Inoltre il DL 34/2019 ha abolito l’obbligo di:
• annotare le dichiarazioni di intento in appositi
registri (sia per l’esportatore abituale che per
il fornitore);
• consegnare in Dogana della copia cartacea
della dichiarazione di intento;
• riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute,
da parte del fornitore, nella propria
dichiarazione IVA annuale.

Secondo quanto disposto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n.
96911/2020, la consultazione delle dichiarazioni
d’intento potrà avvenire:
• da parte dei fornitori, comunicati dagli
esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate,
mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, consultando il proprio “Cassetto
fiscale”.
• da parte degli intermediari già delegati dai
fornitori degli esportatori abituali, sempre
mediante la consultazione del proprio
“Cassetto fiscale”.
Si segnala, infine, che con il Provvedimento n.
96911/2020 è stato approvato anche un nuovo
modello di dichiarazione d’intento da utilizzare dal
2 marzo 2020. L’utilizzo del modello approvato
con Provvedimento del 2 dicembre 2016,
attualmente in uso, è comunque consentito fino al
60° giorno successivo alla pubblicazione del
Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate (27 aprile 2020).
Il modello aggiornato si differenzia da quello in uso
solo per la mancanza nel frontespizio del campo
riservato all’indicazione del numero progressivo
assegnato alla dichiarazione da trasmettere e
dell’anno di riferimento.
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