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ESPORTATORI ABITUALI - NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE 
DICHIARAZIONI D’INTENTO 
 

L’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto semplificazioni) ha introdotto 
sostanziali modifiche ai criteri di gestione delle “lettere d’intento” mediante le quali un esportatore 
definito “abituale” richiede ai propri fornitori di beni ovvero prestatori di servizi, di fatturare senza 
applicazione dell’IVA. Il provvedimento attuativo Direttore Agenzia Entrate Prot. 159674/2014 del 
12/12/2014, ha completato il nuovo quadro di riferimento.   
 

a) Operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2014  
Nulla cambia rispetto al passato.  
L’esportatore abituale deve: 

 far pervenire al fornitore la ben collaudata dichiarazione d’intento; 
 annotare gli estremi della stessa sul proprio registro dichiarazioni d’intento (o qualunque 

registro IVA) assegnandogli un numero progressivo. 
Il fornitore dell’esportatore: 

 riceve la dichiarazioni d’intento dal proprio cliente; 
 comunica, come consueto, i dati della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate in  

via telematica e scarica la ricevuta telematica al buon esito della fornitura; 
 annota sul proprio registro dichiarazioni d’intento (o qualunque registro IVA) gli estremi 

della dichiarazione assegnandogli un numero progressivo. 
Al termine della procedura il fornitore può emettere al cliente una fattura senza applicazione 
dell’IVA. 
 

b) Operazioni effettuate nel periodo 01 gennaio – 11 febbraio 2015 (nuova 
procedura ordinaria) 

L’esportatore abituale deve: 
 inviare telematicamente all’agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento mediante 

l’apposito nuovo software, seguendo il tracciato della nuova modulistica appositamente 
predisposta; 

 scaricare la ricevuta telematica al buon esito della fornitura; 
 inviare al proprio fornitore la predetta dichiarazione d’intento e gli estremi del protocollo a 

ricevuta rilasciato dal sistema informatico; 
 annotare gli estremi della stessa sul registro dichiarazioni d’intento (o qualunque Registro 

IVA) assegnandogli un numero progressivo. 
Il fornitore dell’esportatore: 

 riceve dal proprio cliente la dichiarazione di intento predisposta con l’apposita nuova 
modulistica e gli estremi del protocollo informatico; 

 verifica, collegandosi al sito dell’Agenzia, nell’apposita funzione, che la lettera d’intento di 
cui ha ottenuto copia ed estremi della ricevuta a protocollo corrisponda; 

 annota sul registro dichiarazioni d’intento (o qualunque registro IVA) gli estremi della 
dichiarazione assegnandogli un numero progressivo. 

Al termine della procedura il fornitore può emettere al cliente una fattura senza applicazione 
dell’IVA. Il fornitore riepilogherà poi nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni 
effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. Dunque, non più 
cumulativamente, come avveniva in passato, ma analiticamente tutte le forniture. 
Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per 
ogni singola operazione specificando il relativo importo. 
 



c) Operazioni effettuate nel periodo transitorio 01 gennaio – 11 febbraio 2015 
(procedura alternativa) 

L’esportatore abituale e il fornitore possono adottare lo stesso criterio in uso per le forniture 
effettuate sino al 31 dicembre 2014, senza necessità, tuttavia, che il fornitore effettui la 
trasmissione telematica della lettera d’intento all’Agenzia. Quest’ultimo aspetto non emerge con 
chiarezza dal provvedimento attuativo ma è stato confermato in via ufficiosa.  
Dunque, una volta ricevuta dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento il fornitore può 
emettere al cliente una fattura senza applicazione dell’IVA. 
In sostanza per questo periodo (01.01.2015-11.02.2015) l’Agenzia delle Entrate non avrà alcun 
elemento telematico relativo alle forniture effettuate.  
In ogni caso, sia l’esportatore sia il fornitore devono annotare sul Registro dichiarazioni d’intento (o 
su un qualunque Registro IVA) gli estremi delle comunicazioni emesse e ricevute.  
Il fornitore riepilogherà poi nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate 
senza applicazione dell’IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. Dunque, non più 
cumulativamente, come avveniva in passato, ma analiticamente tutte le forniture. 
 

d) Periodo transitorio 01 gennaio -11 febbraio 2015 (obbligo di procedimento 
misto) 

Nell’ipotesi in cui venga utilizzato il metodo in vigore sino al 31 dicembre 2014 (vedi sub c) e nella 
lettera d’intento l’esportatore abituale richieda forniture senza applicazione dell’IVA che, in tutto o 
in parte, vengano effettuate oltre la predetta data del 11 febbraio 2015, occorrerà poi “ripetere” la 
procedura secondo le nuove modalità (vedi sub b). Motivo in più per procedere il prima possibile 
con l’adozione della  nuova procedura in vigore dal 1° gennaio 2015. 
L’ipotesi, si ribadisce, è riferita alla circostanza che l’esportatore prima del 31.12.2014, ovvero nel 
periodo 01.01.2015-11.02.2015 richieda forniture senza applicazione dell’IVA, inviando la consueta 
lettera d’intento, che vengono poi in tutto o in parte effettuate oltre la predetta data del 11.02.2015, 
come ad esempio: 

 tutte le forniture del 1° trimestre 2015; 
 tutte le forniture dell’anno 2015; 
 forniture per importo complessivo di € 1.000.000 (se la cessione avviene in tutto o in 

parte oltre l’11.02.2015). 
In ogni caso, sia l’esportatore sia il fornitore devono annotare sul registro dichiarazioni d’intento (o 
su un qualunque registro IVA) gli estremi delle comunicazioni emesse e ricevute.  
Il fornitore riepilogherà poi nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate 
senza applicazione dell’IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. Dunque, non più 
cumulativamente, come avveniva in passato, ma analiticamente tutte le forniture. 

 
Le sanzioni  
Nella previgente disciplina, il fornitore e l’esportatore abituale erano obbligati solidalmente per 
l’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta (ossia l’IVA sugli acquisti in 
sospensione effettuati oltre il plafond consentito), ai sensi dell’art. 1, commi 383 e 384, della  
L. n. 311/2004. 
La disciplina delle sanzioni per il fornitore è stata riformulata per tener conto della diversa modalità 
dell’adempimento; ora il fornitore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla 
ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia l’avvenuto rilascio da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. 
n. 471/1997. 

 
 
 


