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Dichiarazione d’intento: novità e semplificazioni 
 
 
In breve 

 
Il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita 2019) ha introdotto alcune modifiche in 
relazione alla presentazione delle dichiarazioni di intento a decorrere dal 1° gennaio 2020.  
 

 
 
In dettaglio 
 
Novità e semplificazioni 

 Viene eliminato l’obbligo 
in capo al cessionario / 
committente di consegnare 
al fornitore / prestatore la 
dichiarazione di intento 
unitamente alla ricevuta di 
presentazione telematica. 

Per le importazioni gli 
operatori saranno 
dispensati dalla consegna 
in dogana della copia 
cartacea delle dichiarazioni 
di intento e delle ricevute di 
presentazione. Ai fini di 
controllo, l'Agenzia delle 
Entrate metterà a 
disposizione dell'Agenzia 
delle dogane la banca dati 
delle dichiarazioni di 
intento. 

 Il fornitore / prestatore 
deve indicare nelle fatture 
emesse gli estremi del 
protocollo telematico di 
della dichiarazione di 
intento.  

 

 

Resta fermo l’obbligo per il 
fornitore / prestatore di 
eseguire il riscontro 
telematico dell’avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di intento e 
pertanto risulta che lo 
stesso dovrà essere avvisato 
da parte dell’esportatore 
abituale dell’avvenuta 
presentazione della 
dichiarazione di intento. Il 
riscontro dovrebbe poter 
essere fatto sul portale 
dell’Agenzia delle Entrate 
(come avviene oggi) ovvero 
sul cassetto fiscale del 
cedente / prestatore. 

Nel caso di importazioni, 
gli estremi del protocollo 
dovranno essere indicati 
dall’importatore e la 
Dogana verifica l’avvenuta 
presentazione con l’ausilio 
della banca dati messa a 
disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate, come 
precedentemente indicato. 

 

 

 Gli esportatori abituali 
ed i rispettivi fornitori non 
sono più tenuti a numerare 
progressivamente le 
dichiarazioni d’intento, né 
annotarle in appositi 
registri, né a conservarle 
come attualmente previsto 
dall’art. 39 del D.P.R. 
633/1972.  

 Non è più previsto per il 
fornitore, il riepilogo nella 
dichiarazione annuale IVA 
(quadro VI), dei dati 
contenuti nelle lettere di 
intento ricevute. 

Sanzioni 

Sul fronte sanzionatorio, si 
prevede la sanzione 
proporzionale dal 100% al 
200% dell’imposta in capo 
al cedente / prestatore che 
effettui operazioni in 
regime di non imponibilità 
Iva, nel caso di mancato 
riscontro dell’avvenuta 
presentazione telematica 
della dichiarazione 
d’intento.  
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La sanzione proporzionale 
sostituisce quella fissa, da 
euro 250 ad euro 2.000, 
attualmente in vigore.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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