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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
Bologna, 13 febbraio 2017 

 
CIRCOLARE N.  07/2017 

OGGETTO:  1. LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO ESPORTATORI ABITUALI  

 Adempimenti in capo agli Esportatori abituali 

 Adempimenti in capo ai Fornitori degli esportatori abituali 

 Novità dall’ 1 marzo 2017 

 Sanzioni 
2. COMUNICAZIONE FORNITURE STAMPATI FISCALI  
 Tipografie e rivenditori autorizzati comunicazione entro il 28.02.2017 

  

****************************************************************************************************** 

1. DICHIARAZIONI DI INTENTO ESPORTATORI ABITUALI  
Con la presente circolare si intendono rammentare le disposizioni e gli adempimenti posti 
a carico sia degli Esportatori abituali, sia dei Fornitori degli stessi in materia di 
dichiarazioni di intento e segnalare le novità in materia introdotte con il Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016 ed in vigore a decorrere dall’1 marzo 
2017. 
Si ritiene inoltre opportuno segnalare che per ottenere lo status di esportatore abituale é 
necessario aver effettuato nell’anno solare precedente (2016 - plafond fisso) o nei 
12 mesi precedenti (plafond mobile) un  ammontare di esportazioni, o di altre operazioni 
con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume d’affari. 
 
* OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI ESPORTATORI ABITUALI  
Si ricorda che i soggetti ESPORTATORI ABITUALI che intendono effettuare acquisti in 
regime di non imponibilità Iva, utilizzando il plafond, devono rilasciare ai fornitori una 
apposita dichiarazione denominata dichiarazione di intento, in cui attestano di possedere i 
requisiti di esportatore abituale e chiedono al fornitore (o in Dogana) di non applicare l’Iva 
ai sensi dell’art. 8 c.1 lett. c) Dpr 633/72.  
Gli ESPORTATORI ABITUALI che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva 
devono pertanto: 
• Trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento;    
• Una volta inviate le dichiarazioni di intento alla Agenzia delle Entrate, l’Esportatore 

abituale deve consegnare al proprio fornitore o alla Dogana la dichiarazione di intento 
unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione telematica rilasciata dalla Agenzia 
delle Entrate.    

L’invio delle dichiarazioni di intento puo’ essere effettuato direttamente online dai soggetti 
abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o mediante intermediario telematico. 
 
* OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI IN CAPO AI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI 

ABITUALI  
I Fornitori degli esportatori abituali che ricevono le Dichiarazioni di intento corredate della 
ricevuta di avvenuta presentazione alla Agenzia delle Entrate, al fine di potere effettuare le 
operazioni in regime di Non Imponibilità ai sensi dell’art. 8 c.1 lett. c) Dpr 633/72, devono: 

 



 

2 

 

 
 

 Verificare l’avvenuta presentazione telematica utilizzando il servizio online sul sito  della 
Agenzia delle Entrate, si suggerisce di stampare ed allegare l’esito della verifica; 

 numerare progressivamente le dichiarazioni di intento ricevute e annotarle su apposito 
registro entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse;    

 emettere le fatture in regime di Non Imponibilità ai sensi dell’art. 8 c.1 lett. c DPR 
633/72;    

 indicare nelle fatture gli estremi della dichiarazione di intento attribuiti dall'esportatore 
  abituale;    

 applicare l'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00, se l'importo della fattura è 
  superiore a Euro 77,47; 

 indicare in Dichiarazione iva annuale i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. 
 
* NOVITA’ DALL’1 MARZO  
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016 è stato 
approvato un nuovo modello di dichiarazioni di intento che deve essere utilizzato per 
le operazioni di acquisto da effettuare a partire dall’1 marzo 2017. 
Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la 
dichiarazione d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della 
sezione “dichiarazione”) ma occorre indicare l’importo fino a concorrenza del quale si 
intende acquistare in regime di non imponibilità Iva. 
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. 
Restano, pertanto, solo due modalità tra le quali l’esportatore abituale, a decorrere dall’1 
marzo 2017, potrà scegliere: 
1. presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della 

stessa nel campo “una sola operazione per un importo fino a euro” (campo 1); 
2. presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a 

concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a 
concorrenza di euro” (campo 2). 

 
Con la Risoluzione n. 120/E del 22.12.2016 l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire taluni 
dubbi applicativi relativi al “passaggio” dal vecchio al nuovo modello, ha fornito le 
seguenti indicazioni. 
Utilizzo del nuovo modello 
L’Agenzia ribadisce che il nuovo modello può essere utilizzato solo per gli acquisti da 
effettuare a decorrere dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni effettuate sino al l 
28/02/2017 va utilizzato il “vecchio” modello. 
 
Dichiarazione di intento presentata con utilizzo del vecchio modello 
Nel caso in cui: 

 sia stata 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 avrà validità per le operazioni di acquisto da 
effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere 
presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello. 
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 sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia 
stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 
2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere 
valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola 
operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 
2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione 
d’intento. 

 
Acquisti senza Iva per importo superiore a quello indicato 

Qualora l’esportatore abituale, nel corso dell’anno, voglia acquistare senza Iva per un 
importo “superiore” all’ammontare riportato nella dichiarazione d’intento è tenuto a 
presentare un nuovo modello, “integrante” quello precedente, che indichi l’ulteriore 
ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di 
effettuare acquisti senza Iva. 
 
Verifica da parte del fornitore dell’esportatore abituale 
In considerazione del fatto che l’importo da indicare nel campo 2 della dichiarazione di 
intento  deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende 
utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti del fornitore al quale è 
presentata la dichiarazione, la risoluzione 120/E ha inoltre sottolineato che particolare 
attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato 
senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere 
quanto indicato nella dichiarazione d’intento. 
Pertanto nel caso in cui l’esportatore necessiti  di superare l’importo indicato nella 
dichiarazione di intento consegnata al fornitore, dovrà consegnare una nuova 
dichiarazione di intento con indicazione dell’ulteriore importo  fino a concorrenza 
del quale intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva. 
 
* SANZIONI 
SANZIONI IN CAPO AGLI ESPORTATORI ABITUALI 

- In caso di dichiarazione di intento rilasciata a Fornitore o in Dogana in mancanza dei 
presupposti di legge,  ossia in mancanza dello status di esportatore abituale,  la 
sanzione è fissata in misura dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo 
l'obbligo del pagamento del tributo da parte di colui che ha emesso la 
dichiarazione 

- Nel caso in cui l’Esportatore abituale che ha emesso la dichiarazione di intento ne 
beneficia oltre il limite consentito, ossia oltre il plafond disponibile, è punito con la 
sanzione dal cento al duecento per cento dell’imposta.  Se il superamento del 
plafond consegue a mancata esportazione da parte del cessionario o del 
commissionario (Cessioni art. 8 lett. B),  la sanzione è ridotta alla metà e non si applica 
se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del 

termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.    
 
SANZIONI IN CAPO AI FORNITORI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 
- Il fornitore che  effettua operazioni senza addebito d'imposta ai sensi dell’Art. 8 c.1 lett. 

c) DPR 633/72 in mancanza della dichiarazione d'intento è punito con la sanzione  
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amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del 
pagamento del tributo.  

- Il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett c 
Dpr 633/72 prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la 
dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione 
all'Agenzia delle entrate è  punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 
2.000. 

 

2. COMUNICAZIONE FORNITURE STAMPATI FISCALI 

Le tipografie ed i rivenditori autorizzati alla vendita di stampati fiscali (ricevute fiscali, 
ddt, ecc.) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 
28.02.2017, come previsto dall’Art. 3 c.3 DPR 404/01, la comunicazione dei dati 
identificativi dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate le forniture nel 2016 
(Art. 3 c.3 D.P.R. 404/01). 
I clienti interessati a tale obbligo e che intendono affidare l’invio telematico allo Studio 
sono pregati di fornire i dati relativi alle forniture entro e non oltre il 17.02.2017. 

 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                              
         Studio Associato Mancaruso 


