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 Dichiarazioni d’intento: nuove regole dal 2 marzo u.s.  

Dal 2 marzo u.s., l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile nel Cassetto fiscale di ciascun fornitore le informazioni relative alle 

dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Ufficio, al fine di consentire a questi ultimi la 

possibilità di effettuare acquisti senza applicazione della relativa imposta.  

Con il precedente provvedimento del 27 febbraio u.s., l’Agenzia ha fornito le indicazioni operative legate alle modifiche apportate 

dal Decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento (l’intervento riguarda la formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 

746/1983).  

Contestualmente, l’Agenzia ha aggiornato il modello di lettera d’intento, da utilizzare per l’esportatore abituale ed inviare 

telematicamente all’Ufficio. Nel frontespizio del nuovo modello non dovrà essere più indicato il numero progressivo di 

dichiarazione.  

Ricevuta la lettera, l’Agenzia rilascerà la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.  

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad 

essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. 

In sintesi, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale: 

1. eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento; 

2. indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente. 

A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la 

dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia così come, in capo al fornitore, quello di riepilogare 

nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. 

 Cessioni Intra-Ue – Circolare n. 12/E dell’Agenzia delle entrate 

Con la Circolare n. 12/E del 12 maggio u.s., l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sull’introduzione dell’articolo 45-bis del 

Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (il “Regolamento IVA”), applicabile dal 1° gennaio 2020. Tale norma, come noto, ha 

cercato di introdurre, per gli Stati membri, regole comuni che riguardano la prova del trasporto o della spedizione di beni, nelle 

operazioni di cessione intracomunitarie, da uno Stato membro all’altro.  

Il Regolamento citato ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso 

un altro Stato membro.  

La Circolare fa il punto sulla prassi vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, alla luce della 

disposizione unionale menzionata.  

➢ In particolare, la Circolare chiarisce che il Regolamento Ue di esecuzione n. 282/2011 prevede una presunzione relativa di 

avvenuto trasporto o spedizione che, ad ogni modo, non impedisce agli operatori di utilizzare diversi mezzi di prova come 

individuati dalla prassi finora vigente. 

Anche le linee guida emanate dalla Commissione Ue hanno favorito tale approccio, avendo quest’ultima precisato che gli Stati 

membri sono autorizzati ad applicare le regole interne già esistenti, eventualmente più flessibili rispetto a quanto previsto 

dall’articolo 45-bis del citato Regolamento Iva Ue. 

Qual è la ratio dell’adozione delle citate presunzioni? 
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Le presunzioni sopra descritte sono state adottate per agevolare gli operatori che devono dimostrare, per fruire della non 

imponibilità Iva (articolo 138, direttiva 2006/112/Ce), che l’operazione è stata effettuata nel rispetto di tutte le condizioni richieste. 

Gli operatori possono, tuttavia, come sopra accennato, continuare ad utilizzare la documentazione idonea prevista dalla prassi 

nazionale per dimostrare l’avvenuto trasporto o la spedizione dei beni. 

Per visualizzare la Circolare n. 12/E del 12 maggio u.s., clicca qui  
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono 

essere considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono 

essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi 

quanto esposto nel presente documento. 

© AC Avvocati e Commercialisti – Notizie flash - All rights reserved 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/circolare+n.+12+prova+trasporto+merci+in+cessione+intracomunitaria+rev+2....pdf/654f6ce4-9f92-825d-a0c4-ba9b3ca845df
mailto:help@actaxlaw.com

