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Ai Clienti di Studio

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DICHIARAZIONI DI INTENTO

Con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, l’obbligo di comunicare i dati delle

dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad

inviare:

• all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;

• al fornitore / Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione

della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per contro il fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver:

• ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle

Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;

• riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento

all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Al fornitore è altresì richiesto di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni

d’intento ricevute.

le nuove modalità, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, sono

obbligatorie a decorrere dal 12.2.2015



In occasione del consueto incontro di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune

precisazioni in merito agli adempimenti previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore in

base al “regime transitorio” applicabile fino all’11.2.2015.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni d’intento inviate secondo la previgente disciplina

dall’esportatore abituale ai fornitori, l’Agenzia conferma che va differenziato il caso in cui le stesse

siano relative esclusivamente ad operazioni effettuate dall’1.1 all’11.2.2015 da quello in cui le

dichiarazioni siano relative anche ad operazioni effettuate dal 12.2.2015.

DICHIARAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DALL’1.1 ALL’11.2.2015

Nel caso in cui l’esportatore abituale abbia inviato le dichiarazioni d’intento ai propri fornitori

(applicando la disciplina previgente) per effettuare acquisti senza IVA dall’1.1 all’11.2.2015, al

fornitore non è richiesto alcun ulteriore adempimento, salvo la conservazione della

dichiarazione ed il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dallo stesso nell’ambito del

mod. IVA 2016. Ciò in considerazione del fatto che “il termine per il fornitore per trasmettere la

dichiarazione d’intento ricevuta secondo la precedente disciplina – prima liquidazione periodica

Iva, mensile o trimestrale, nella quale l’operazione confluisce – scade, con riferimento alle

operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015, successivamente all’entrata in

vigore della nuove regole (12 febbraio 2015)”.

Analogamente, all’esportatore abituale non è richiesto l’invio della dichiarazione d’intento

all’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, i dati relativi a tali dichiarazioni non devono essere inviati all’Agenzia delle

Entrate né da parte dell’esportatore abituale né da parte del fornitore.

DICHIARAZIONI RELATIVE ANCHE AD OPERAZIONI DAL 12.2.2015

Nel caso in cui l’esportatore abituale abbia inviato le dichiarazioni d’intento ai propri fornitori

(applicando la previgente disciplina) per effettuare acquisti senza IVA anche successivamente

all’11.2.2015, a decorrere dal 12.2.2015:

• l’esportatore abituale è tenuto ad:

- inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. DI.

Così, se l’esportatore abituale a fine 2014 / inizio 2015 ha inviato ai propri fornitori le

dichiarazioni d’intento per il 2015 (dall’1.1 al 31.12.2015) ovvero per operazioni fino

all’importo di € 40.000, dal 12.2.2015 è necessario l’invio dei Modd. DI all’Agenzia delle

Entrate relativi al periodo 1.1 – 31.12.2015 ovvero alle operazioni per un ammontare

complessivo di € 40.000;



- inviare ai singoli fornitori il Mod. DI con la relativa ricevuta di avvenuta presentazione

all’Agenzia delle Entrate;

• ogni fornitore, ottenuto il Mod. DI dall’esportatore abituale con la relativa ricevuta di invio

telematico all’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare lo stesso attraverso il canale telematico

dell’Agenzia, anteriormente all’emissione della fattura senza IVA.

Cordiali saluti.

Voghera,  05 febbraio 2015

Studio Marchese


