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DICHIARAZIONI D’INTENTO: NOVITA’ IN ARRIVO 

Il Disegno di Legge n. 958/2013, in corso di esame al Senato, prevede la razionalizzazione di una 

serie di procedure ed adempimenti a cui sono tenute le imprese, tra cui la comunicazione 

all’Amministrazione Finanziaria della volontà dell’esportatore abituale di effettuare una o 

più operazioni senza applicazione dell’Iva. In particolare, è previsto che – con riferimento alla 

operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2014 – tale adempimento non debba più essere 

assolto dal fornitore, ma direttamente dall’esportatore abituale, che deve, poi, provvedere a 

consegnare la dichiarazione d’intento al cedente o prestatore, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta 

presentazione all’Agenzia delle Entrate. 

Alla luce di quanto sopra il disegno di Legge n. 958/2013 introduce le seguenti modifiche 

normative che dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 2014: 

- viene eliminato l’obbligo, attualmente a carico del fornitore dell’esportatore abituale, di 

comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento; 

- l’adempimento della comunicazione all’Amministrazione finanziaria viene trasferito 

all’esportatore abituale, che fruisce della non imponibilità Iva dell’operazione; 

- l’Agenzia delle entrate rilascia un’apposita ricevuta telematica dei dati contenuti nella 

dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale; 

- quest’ultimo consegna al proprio cedente o prestatore la dichiarazione d’intento presentata 

all’Amministrazione finanziaria, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione della 

stessa; 

- a seguito dell’acquisizione della dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale, e della 

relativa ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, il cedente o prestatore può 

effettuare l’operazione con l’esportatore abituale senza l’applicazione dell’Iva.  

 

Ciò presuppone, pertanto, che lo stesso si accerti di aver ottenuto dal cessionario o 

committente la dichiarazione d’intento trasmessa all’Amministrazione Finanziaria, unitamente 

alla ricevuta dalla stessa rilasciata; diversamente, nel caso di mancato addebito dell’imposta 

sul valore aggiunto, incorre nella sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’Iva non 

esposta in fattura. 
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- Il cedente o prestatore riepiloga, nella dichiarazione annuale Iva, i dati delle operazioni 

effettuate senza l’applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. 

 

 

In attesa di ulteriori aggiornamenti, lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

Cordiali saluti. 
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