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RASSEGNA RIVISTE

Esportatore abituale: ammessa l’imponibilità Iva degli acquisti
anche in presenza di lettera di intento
    di Sandro Cerato

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 1/2019”

Con la consulenza giuridica n. 954-6/2018, su istanza presentata da Assonime in data 6.2.2018,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte
di Cassazione (sent. n. 5174 del 28.2.2017) deve ritenersi legittima (ed in quanto tale non
sanzionabile) l’emissione di una fattura con addebito dell’IVA da parte del cedente di un bene (o
prestatore di un servizio), nel caso in cui l’esportatore abituale provveda a revocare la dichiarazione
d’intento a suo tempo presentata, comunicando al proprio fornitore la volontà di non volersi più
avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta. Viene, inoltre,
precisato che l’esportatore abituale può manifestare al proprio fornitore la volontà di non avvalersi
dell’utilizzo del plafond anche per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la
dichiarazione d’intento in precedenza trasmessa. Ad ogni modo, la volontà di non avvalersi del
plafond non richiede una manifestazione espressa da parte dell’esportatore abituale, ma può anche
desumersi attraverso comportamenti concludenti (es. il pagamento dell’IVA addebitata in rivalsa da
parte del cedente/prestatore e l’esercizio del diritto alla detrazione). Continua a leggere…
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Il caso risolto
"Gli adempimenti e le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per i contribuenti
forfettari" di Centro studi tributari
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