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Dichiarazione d’intento: messa a disposizione delle 
informazioni nel cassetto fiscale del fornitore 
 
In breve 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34 (conv.  
L. 28.6.2019 n. 58), di cui alla nostra precedente tax alert di ottobre 2019 (Dichiarazione 
d’intento: novità e semplificazioni), l’Agenzia delle Entrate con il provv. n. 96911 del 27.2.2020 
(di seguito il “Provvedimento”) ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a 
ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle 
dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle 
Entrate. Sono stati, inoltre e con il medesimo Provvedimento, aggiornati il modello di 
dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche. 
 

 
 
In dettaglio 
 
Informazioni a disposizione 
del fornitore 
dell’esportatore abituale 

A partire dal 2.3.2020, 
l’Agenzia delle Entrate 
rende disponibili a ciascun 
soggetto passivo IVA le 
informazioni relative alle 
dichiarazioni d’intento 
trasmesse dagli esportatori 
abituali.  

In particolare, possono 
accedere a tali 
informazioni: 

 i soggetti passivi IVA 
fornitori degli esportatori 
abituali tramite il proprio 
“Cassetto fiscale”; 

 gli intermediari già 
delegati dai predetti 
soggetti ad accedere al 
proprio “Cassetto fiscale”. 

I contribuenti IVA 
dovranno quindi controllare 
(direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati e 
delegati) se hanno ricevuto 

la dichiarazione d’intento 
nel proprio “cassetto 
fiscale”, e visionare la 
lettera di intento, 
acquisendo così il dato 
relativo all’ammontare per 
il quale l’esportatore 
abituale intende acquistare 
beni o servizi in regime di 
non imponibilità IVA. 

Aggiornamento del 
modello di dichiarazione 
d’intento  

Il Provvedimento ha inoltre 
aggiornato il modello di 
dichiarazione d’intento, le 
relative istruzioni di 
compilazione e le specifiche 
tecniche di trasmissione.  

Fino al 60° giorno 
successivo alla data di 
pubblicazione del 
Provvedimento, ossia fino al 
27.4.2020, sarà ancora 
possibile utilizzare il 
“vecchio” modello di di-
chiarazione d’intento. 
 

Lettera di cortesia 

In un’ottica di 
semplificazione e 
collaborazione sarebbe 
opportuno che gli 
esportatori abituali 
continuino ad inviare ai 
propri fornitori le lettere di 
intento che vengono 
trasmesse all’Agenzia delle 
Entrate, unitamente alla 
ricevuta telematica di 
presentazione, in modo da 
ridurre errori e rettifiche 
nell’emissione delle fatture. 

Tuttavia, in caso di fatture 
erroneamente emesse con 
IVA a causa della mancata 
presa visione della lettera 
d’intento ricevuta, rimane 
ferma la possibilità per il 
fornitore di emettere una 
nota di variazione ex art. 
26 DPR 633/1972 (nota di 
credito) e riemettere la 
nuova fattura indicando la 
non imponibilità IVA.  
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Fatturazione elettronica 
delle operazioni 

A seguito dell’emanazione 
del Provvedimento 
contenente le modifiche alle 
specifiche tecniche per la 
predisposizione e l’invio 

delle fatture elettroniche, i 
fornitori di esportatori 
abituali, in via facoltativa a 
decorrere dal 4.5.2020 ed 
in via obbligatoria a 
decorrere dal 1.10.2020, 
dovranno emettere fatture 
senza indicazione dell’IVA 

valorizzando il campo 
“Natura” della fattura 
elettronica indicando il 
nuovo codice “N3.5 - non 
imponibili – a seguito di 
dichiarazioni d’intento”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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