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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un 
nuovo modello per la Dichiarazione d’intento, da parte degli esportatori abituali, di acquistare o importare 
beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ed unitamente ad esso sono state 
approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.  
Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e deve 
essere utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° 
marzo 2017. 
 
Si ricorda che la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa dagli esportatori abituali, ossia dai soggetti 
che nell’anno solare precedente (plafond fisso), ovvero nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), hanno 
effettuato e registrato cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali o cessioni 
intracomunitarie, per un ammontare superiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari dello stesso 
anno solare o dei dodici mesi precedenti, per dichiarare ai propri fornitori la volontà di avvalersi della 
facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta ex art. 8, co. 2, D.P.R. n. 
633/1972, nei limiti del plafond disponibile. 
 
 
Novità del nuovo modello 
L’unica modifica apportata al modello riguarda la sezione “Dichiarazione” ed attiene all’eliminazione delle 
caselle 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da …a…”, la cui compilazione permetteva agli esportatori 
abituali di indicare un determinato periodo di tempo (all’interno dell’anno solare) cui era riferita la 
dichiarazione d’intento, durante il quale intendevano effettuare acquisti o importazioni senza addebito 
d’IVA, ossia permetteva ad essi di esprimere l’opzione di riferire la dichiarazione d’intento a tutti gli 
acquisti effettuati in un certo lasso temporale. 
 
Il nuovo modello continua invece a presentare le caselle 1 e 2, che devono essere alternativamente 
barrate qualora la dichiarazione d’intento si riferisca ad una sola operazione d’acquisto, fino a 
concorrenza di un determinato importo (campo 1), oppure a più operazioni d’acquisto, fino a 
concorrenza di un determinato importo (campo 2). 
 
In sostanza, nella nuova dichiarazione d’intento deve essere necessariamente indicato un importo 
corrispondente all’ammontare del plafond spendibile (riferito a operazioni singole o a più operazioni, fino a 
un certo ammontare), mentre ciò non avveniva nel modello precedente, nell’ambito del quale 
l’esportatore abituale poteva limitarsi ad indicare un determinato arco temporale per il quale si richiedeva 
ai fornitori l’emissione di fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi senza addebito d’imposta. 
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Precedente modello: 

 
 
 
Nuovo modello: 

 
 
Ne consegue che, se con la precedente dichiarazione d’intento il cedente o prestatore doveva preoccuparsi 
solamente di effettuare l’operazione di vendita (senza addebito d’imposta) nel periodo segnalato dal 
cliente, con la nuova lettera d’intento, invece, in cui l’esportatore abituale è tenuto a riportare, per ciascun 
fornitore, un importo massimo, per operazione singola o per operazioni multiple, entro cui ricevere 
acquisti senza IVA, il fornitore è obbligato a prestare un’estrema attenzione nella fatturazione, per non 
incorrere nel rischio di emettere fatture in sospensione d’imposta per importi eccedenti l’ammontare 
indicato, pena l’applicazione delle severe sanzioni tributarie previste dall’art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/1997. 
 
Indicazione di un “valore presunto” 
Per quanto attiene alla quantificazione dell’importo da indicare nel campo 2 della sezione “Dichiarazione” 
(“operazione fino a concorrenza di euro …”), con la Risoluzione n. 120/E del 22/12/2016, l’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che esso deve rappresentare “l’ammontare fino a concorrenza del quale si 
intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale 
è presentata la dichiarazione”. 
Stanti i dubbi manifestati dagli operatori in merito all’interpretazione di tale espressione, la questione è 
stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta del 26 gennaio 2017 fornita all’interrogazione 
parlamentare n. 5-10391, nella quale l’Agenzia ha precisato che, sulla scorta di quanto già riconosciuto 
con la Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, nel suddetto campo 2 è ammessa l’indicazione di “un 
valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso 
dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione”. 
In sostanza, l’importo segnalato non costituisce un dato puntuale, bensì un dato “indicativo”. 
 
Sul punto, ulteriori chiarimenti sono pervenuti attraverso la risposta data il 7 febbraio 2017 dalla stessa 
Agenzia ad una specifica richiesta di consulenza giuridica presentata da Confimi Industria. In particolare, 
ipotizzando che l’esportatore abituale avesse un plafond disponibile pari a € 1.000.000 e decidesse di 
“abbondare” e quindi di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo 
complessivo superiore al plafond disponibile [ad esempio, indicando verso ogni fornitore, nella casella 2, 
l’importo di € 100.000 (€ 100.000 x 20 = 2.000.000)], riservandosi di revocare le stesse al 
raggiungimento d’imposta di acquisti in sospensione nel limite del plafond disponibile, è stato chiesto: 

a) se le dichiarazioni d’intento trasmesse per tali importi saranno comunque accettate dal sistema;  
b) se vi sono conseguenze per chi (in una logica di semplificazione operativa) rilascia dichiarazioni 

d’intento per importi superiori a quelli degli acquisti che andrà concretamente ad effettuare;  
c) se ci sarà differenza fra invio della dichiarazione ante o post presentazione della dichiarazione 

annuale Iva. 
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Ai quesiti così formulati, l’Amministrazione Finanziaria ha risposto che: 

a) “le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l’ammontare complessivo 
superi il plafond; 

b) non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d’intento presentata con importi 
superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non 
sulla base di quanto dichiarato. In merito all’importo da indicare nel campo 2 del modello di 
dichiarazione d’intento si richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della Risoluzione n. 120/E del 
02 dicembre 2016 e nella Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015. 

c) per quanto riguarda la dichiarazione d’intenti, se è già stata presentata la dichiarazione Iva, va 
semplicemente barrata l’apposita casella; in caso contrario, occorre indicare le operazioni che 
hanno concorso alla formazione del plafond, barrando le apposite caselle. Sotto il profilo 
sostanziale, si rammenta che il totale degli acquisti effettuati senza Iva deve al più corrispondere 
al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione”. 

 
Dunque, in assenza di una specifica sanzione, alla luce dell’ammissibilità di segnalare un “valore 
presunto”, sembra, in estremo, accettabile l’indicazione, in ciascuna dichiarazione d’intento inviata a 
ciascun fornitore, dell’ammontare massimo del plafond disponibile in capo all’esportatore abituale. Ossia, 
nulla vieta in teoria che, ad esempio in caso di plafond pari a 1.000 euro, vengano inviate lettere d’intento 
a diversi fornitori indicando lo stesso importo di euro 1.000 come valore massimo per l’emissione delle 
fattore senza addebito d’IVA, dovendo l’esportatore abituale in tal caso eventualmente solo gestire le 
rettifiche/revoche delle dichiarazioni precedentemente inviate, al fine di evitare lo splafonamento. 
 
Da tutto ciò emerge che, potendo la nuova lettera d’intento consentire soluzioni pragmatiche di questo 
tipo, viene di fatto vanificata la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, che è quella 
di assicurare un più puntuale monitoraggio delle operazioni senza applicazione dell’imposta, nonché una 
migliore analisi del rischio, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo 
improprio di tale regime agevolativo. 
 
Decorrenza dell’utilizzo del nuovo modello 
Come previsto dal punto 5 del Provvedimento 2 dicembre 2016, il nuovo modello deve essere utilizzato 
per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni d’acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 
Nella citata Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti 
indicazioni operative per il passaggio dal vecchio al nuovo modello: 

1) il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a 
partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 
deve essere utilizzato il vecchio modello; 

2) nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello, nel quale siano 
stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 
31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire 
dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione 
d’intento utilizzando il nuovo modello; 

3) restano valide, invece, in relazione alle operazioni effettuate dal 1° marzo 2017, le dichiarazioni 
presentare con il vecchio modello, nelle quali è stato compilato il campo 1 “una sola operazione 
per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, dato che si 
tratta di campi presenti anche nel nuovo modello: la dichiarazione ha quindi validità, fino a 
concorrenza dell’importo indicato, anche, per la sola operazione o per le plurime operazioni di 
acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.  
In tali casi ne discende che, rimanendo valido il vecchio modello già presentato, non deve essere 
inviata ai fornitori una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.  
 

Variazioni di dati e revoche delle dichiarazioni d’intento presentate 
Successivamente all’invio di una dichiarazione d’intento, è possibile modificare/integrare i dati della 
dichiarazione già presentata, inviare un’altra dichiarazione, ovvero rettificare in diminuzione o revocare 
una dichiarazione già presentata. 
 
Modificazione/integrazione di dati 
Come specificato anche dalle Istruzioni al nuovo modello della dichiarazione d’intento in conformità con 
quelle precedenti, anteriormente all’effettuazione delle operazioni oggetto di modifica, è consentito 
rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, trasmettendo una nuova dichiarazione, 
barrando sul modello la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che 
si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata. 
Occorre tuttavia ricordare che non possono essere rettificati i dati relativi al plafond indicati nel quadro A: 
si tratta dell’indicazione del tipo di plafond (fisso o mobile), delle operazioni che concorrono alla sua 
formazione (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate) e 
delle operazioni straordinarie.  
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Rettifica in aumento dell’importo massimo fatturabile senza IVA 
Nella citata Risoluzione n. 120/E del 22/12/2016, l’Agenzia ha precisato che, nel caso in cui l’esportatore 
abituale intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione 
d’intento presentata, è tenuto a produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza 
del quale intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva. 
 
Rettifica in diminuzione/revoca di dichiarazioni già presentate 
Nell’ipotesi in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già 
comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata, alla luce dei chiarimenti in precedenza 
forniti dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 26 settembre 2005, n. 41/E), e stante la perdurante 
assenza di un apposito campo nel modello, non è necessario l’invio di una nuova dichiarazione d’intento, 
né al fornitore, né all’Amministrazione finanziaria: in tali casi, infatti, è sufficiente una comunicazione 
scritta al fornitore, in forma libera, della quale il fornitore dovrà tenere conto.  
 
Adempimenti procedurali in capo ad esportatori abituali e a fornitori 
Come noto, la procedura per l’invio delle lettere d’intento è stata radicalmente modificata dal D.Lgs. 
175/2014 (cd. “Decreto semplificazioni fiscali”). 
Pertanto, dal 1° gennaio 2015, gli adempimenti in capo agli esportatori abituali e ai loro fornitori di beni e 
servizi sono articolati come segue.  
 
 
Iter Adempimenti dell’esportatore abituale 

 
Adempimenti del cedente/prestatore 

1) Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della 
lettera di intento. 
Rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di 
ricevuta telematica di avvenuta trasmissione 

 

2) Consegna al fornitore/Dogana della copia della 
lettera di intento, unitamente alla copia della 
relativa ricevuta di avvenuta trasmissione 

 

3)  Riscontro telematico dell’effettiva avvenuta 
trasmissione della dichiarazione d’intento 
all’Agenzia delle Entrate, accedendo al 
servizio on line “Verifica ricevuta 
dichiarazione di intento”, presente sul sito 
Internet dell’Agenzia delle Entrate (percorso: 
Home/Servizi online/Servizi fiscali/Servizi 
senza registrazione/Verifica ricevuta 
dichiarazione di intento) 

4) Annotazione della dichiarazione di intento 
emessa (numerata progressivamente), in 
apposito registro (cd. registro delle lettere 
d’intento), ovvero in apposita sezione dei registri 
di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) 
o 24 (registro dei corrispettivi), entro i 15 giorni 
successivi a quello di emissione della lettera di 
intento 

Numerazione progressiva ed annotazione 
della dichiarazione di intento, ricevuta, in 
apposito registro (cd. registro delle lettere 
d’intento), ovvero in apposita sezione dei 
registri di cui agli artt. 23 (registro delle 
fatture emesse) o 24 (registro dei 
corrispettivi), entro i 15 giorni successivi a 
quello di ricevimento della lettera di intento 

5)  Emissione della fattura senza addebito 
dell’IVA, con l’indicazione dell’annotazione 
“operazione non imponibile” ex art. 8, co.1, 
lett. c), del D.P.R. n.633/72 e con 
indicazione degli estremi della dichiarazione 
di intento ricevuta (numero attribuito e 
anno) 

6) Compilazione del quadro VC della dichiarazione 
annuale IVA  

Compilazione del quadro VI nella 
dichiarazione IVA annuale, con l’indicazione 
dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento 
ricevute 
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Sanzioni 
Si riepiloga il regime sanzionatorio in materia, ricordando altresì che è esperibile il ravvedimento operoso, 
disciplinato dal rinnovato art. 13 D.Lgs. 472/1997:  
 

Violazione Norma di 
riferimento 

 

Sanzioni 

Effettuazione di operazioni senza 
addebito d’imposta ex art. 8, co. 1, 
lett. c), D.P.R. n. 633/1972, in 
mancanza di dichiarazione d’intento 
rilasciata dall’esportatore abituale, 
ovvero oltre l’ammontare indicato 
dall’esportatore abituale nella 
dichiarazione d’intento 

Art. 7, co. 3, D.Lgs. 
471/1997 

Sanzione in capo al 
cedente/prestatore dell’esportatore 
abituale: 
dal 100% al 200% dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del tributo in 
capo al fornitore stesso 

Effettuazione di acquisti senza addebito 
d’imposta ex art. 8, co. 1, lett. c), 
D.P.R. n. 633/1972, a seguito di 
dichiarazione d’intento rilasciata dal 
cessionario/committente privo dello 
status di esportatore abituale, ovvero 
oltre il limite del plafond disponibile 

Art. 7, co. 3 e 4, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione in capo all’esportatore 
abituale: 
dal 100% al 200% dell’imposta. 
 
Obbligo del pagamento del tributo in 
capo all’esportatore abituale 

Effettuazione di operazioni senza 
addebito d’imposta ex art. 8, co. 1, 
lett. c), D.P.R. n. 633/1972, prima di 
avere ricevuto la dichiarazione 
d’intento da parte dell’esportatore 
abituale e di avere riscontrato 
telematicamente la sua avvenuta 
presentazione all’Agenzia delle Entrate 

Art. 7, co. 4-bis, 
D.Lgs. 471/1997 

Sanzione in capo al 
cedente/prestatore dell’esportatore 
abituale: 
da 250 a 2.000 euro 
 
 

 
 
Acquisti in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile: regolarizzazione dello 
splafonamento 
Qualora il soggetto avente lo status di esportatore abituale effettui operazioni d’acquisto, senza addebito 
dell’IVA, oltre il limite del plafond disponibile (cd. “splafonamento”), nei suoi confronti opera la sanzione 
dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi, a norma del 
citato art 7, co. 4, D.Lgs. 471/1997. 
Tale violazione è tuttavia regolarizzabile mediante il ravvedimento operoso, provvedendo al versamento 
dell’imposta non addebitata in fattura, oltre al versamento degli interessi e delle sanzioni in misura 
ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. 
 
Con la recente Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito le 
indicazioni già dalla stessa delineate negli anni in vari pronunciamenti (cfr. Nota n. 39186 del 10 marzo 
1999; Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000; Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002), confermando che è 
possibile avvalersi delle seguenti tre diverse, alternative, modalità di regolarizzazione dello 
splafonamento: 
 

a) Richiesta al cedente/prestatore di effettuare variazioni in aumento dell’IVA: è possibile 
fare ricorso alla procedura di cui all'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, che presuppone la richiesta 
formulata dall’esportatore abituale ai propri fornitori di emettere nei suoi confronti, in relazione 
alle operazioni da regolarizzare, note di variazione in aumento indicanti l'imposta non addebitata 
nelle fatture originarie. Resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e 
delle sanzioni (in misura ridotta, tramite l’istituto del ravvedimento operoso). E’ evidente che 
questa procedura di regolarizzazione, coinvolgendo necessariamente il soggetto cedente o 
prestatore, potrebbe arrecare un possibile pregiudizio dei rapporti commerciali tra le parti; 
 

b) Emissione di un’autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli 
interessi: in alternativa alla richiesta al proprio cedente/prestatore di effettuare le necessarie 
variazioni in aumento dell'imposta non addebitata in fattura, prima delineata, è consentito agli 
esportatori di regolarizzare le operazioni anche mediante l’emissione di autofattura ed il 
versamento dell'imposta non applicata in fattura, degli interessi e delle relative sanzioni. 
Esattamente, la procedura da adottare si articola nelle seguenti fasi: 

 emissione di un’autofattura in duplice copia, contenente gli estremi identificativi di ciascun 
fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e 
l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata; 
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 annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti di cui all'art.25 del D.P.R. n.633, ai 
fini dell'esercizio della detrazione; 

 versamento dell'imposta non applicata in fattura, degli interessi (codice tributo 1991 
“Interessi sul ravvedimento – IVA), delle relative sanzioni ridotte (codice tributo 8904) 
“Sanzione pecuniaria IVA – Ravvedimento operoso”), graduate come descritto nell'art.13 
D.Lgs. 472/1997; 

 presentazione di una copia dell'autofattura all'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
competente. 
 
In tal modo, l’imposta regolarizzata confluirà nell’ammontare dell’imposta in detrazione 
della dichiarazione annuale IVA e nell’ammontare dei versamenti effettuati. Tuttavia, al 
fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta regolarizzata, è necessario indicare nella 
dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata anche in una posta di debito; 
  

c) Emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento: un’ulteriore 
forma alternativa di regolarizzazione consiste nell’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione 
periodica.  
In questa ipotesi, l’iter da seguire comporta: 

 emissione di un’autofattura in duplice copia, con le medesime caratteristiche sopra 
richiamate, ossia, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero 
progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che 
avrebbe dovuto essere applicata; 

 assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 
dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta nel registro IVA vendite, nonché 
annotazione dell’autofattura nel registro IVA acquisti; 

 versamento degli interessi (codice tributo 1991 “Interessi sul ravvedimento – IVA), delle 
relative sanzioni ridotte (codice tributo 8904) “Sanzione pecuniaria IVA – Ravvedimento 
operoso”), graduate come descritto nell'art.13 D.Lgs. 472/1997;  

 presentazione di una copia dell'autofattura all'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
competente. 
 

In definitiva, la dichiarazione annuale IVA dovrà rispettare i risultati contabili derivanti dalla modalità di 
regolarizzazione adottata. 
 
Le modalità descritte ai punti b) e c) hanno il pregio di non coinvolgere il cedente o prestatore nella 
regolarizzazione dell’operazione, atteso il principio secondo cui la responsabilità circa la regolarità e 
correttezza la dichiarazione d’intento (sulla quale si fonda l’operazione agevolata) e, quindi, anche 
relativamente alla sussistenza e capienza del plafond disponibile incombe unicamente sul 
cessionario/committente. 
 
A tal riguardo, si osserva inoltre che l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 16/2017, ha affermato 
che la presentazione dell’autofattura all’Ufficio competente – che costituisce l’adempimento finale della 
procedura di regolarizzazione - può compiersi anche in un momento successivo alla 
liquidazione/versamento dell’imposta e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione, purché 
avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è effettuata la 
regolarizzazione. 
 

 
 
 
 


