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Circ. N.12 ter 2014
OGGETTO: ESPORTATORI ABITUALI
NUOVA MODALITA’ COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE D’INTENTO
PERIODO TRANSITORIO

Ai ns/ Clienti
LORO SEDI
Con la recente circolare n. 12 bis abbiamo fornito una sintesi delle novità fiscali introdotte dal decreto
legislativo n. 175/2014 entrato in vigore con decorrenza 13/12/2014.
In particolare, fra le modifiche di semplificazione amministrativa è stata evidenziata la nuova procedura di
comunicazione della dichiarazione d’intento a cura degli esportatori abituali, così riassunta:

ESPORTATORI
ABITUALI
(art. 20)

COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE D’INTENTO
Con effetto dall’1 Gennaio 2015 è trasferito in capo all’esportatore abituale
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni
d’intento, obbligo fino ad ora posto a carico del suo fornitore.
L’esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore la
dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della
stessa all’Agenzia delle Entrate.
Vietato, quindi, al fornitore di emettere fattura non imponibile Iva prima di
aver ricevuto dall’esportatore le due attestazioni.
Infine, il fornitore dovrà riepilogare nella denuncia annuale IVA i dati delle
dichiarazioni d’intento ricevute.
E’ necessario attendere la pubblicazione da parte dell’ADE delle modalità
tecniche per l’assolvimento dei nuovi adempimenti (modelli e software)

Ciò premesso, avvisiamo che, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 prot. N.
159674, è stato approvato il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza
IVA da parte degli “esportatori abituali”.
Con lo stesso provvedimento l’ADE precisa che, fino all’11 febbraio 2015, (ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dei
diritti del contribuente) gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio
fornitore secondo le modalità vigenti anteriormente all’emanazione del DLgs. n. 175/2014 con conseguente
obbligo da parte del fornitore stesso di trasmetterla all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia è altresì stabilito che per le dichiarazioni d’intento consegnate con le modalità previgenti ed aventi
effetto oltre l’11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), vige l’obbligo a carico
dell’esportatore abituale, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica nonché,
da parte del fornitore, di riscontrarne l'avvenuta presentazione all'ADE,(consultando apposito sito dell’Agenzia)
prima di effettuare qualunque operazione posteriore alla suddetta data.
In buona sostanza, potrebbe accadere che le dichiarazioni d’intento inviate a dicembre 2014,
con valenza per tutto il 2015, siano da comunicare due volte:- sia dal fornitore con la vecchia modalità - sia dal
cliente esportatore con la nuova modalità, a partire dal 12 febbraio 2015.
A disposizione per ogni chiarimento.
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