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IVA

Importazioni di beni con dichiarazione d’intento: conferme e
novità
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare
precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato
esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio
volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per
l’esportatore abituale.

I soggetti in questione possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite
del plafond disponibile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ad eccezione:

degli acquisti di fabbricati,
delle aree fabbricabili e
dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R.
633/1972.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e
all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno
con l'attività agevolata circolare 145/E/1998).

L’esportatore abituale ha l’onere di dichiarare l’intento di voler acquistare utilizzando il
plafond, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della
dichiarazione d’intento.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l’esportatore abituale deve:

numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro
quindici giorni dall’emissione, in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39
D.P.R. 633/1972;
consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio
fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione
dell’operazione ai fini Iva (articolo 6 D.P.R. 633/1972).

A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (articolo 12 septies D.L. 34/2019
), a decorrere dal 1° gennaio 2020:
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decade l’onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
non è più necessario consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la
dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione
telematica;
gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata
dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in
base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella
dichiarazione doganale.

Sul versante delle procedure già in essere e che resteranno attive anche nel 2020, ricordiamo
che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni
d’intento, al fine di dispensare l’esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione
e della ricevuta in fase di importazione. Inoltre, l’operatore può presentare un’unica
dichiarazione d’intento riguardante una pluralità di operazioni doganali d’importazione, fino
alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento
(risoluzione 38/E/2015 e nota Agenzia delle Dogane n. 58510/RU del 20 maggio 2015).

In particolare, secondo la nota prot. 58510/RU del 20 maggio 2015 “gli operatori sono
dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della
relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per
più operazioni doganali…le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque
Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale”.

Per quanto riguarda invece la corretta compilazione della bolletta doganale di importazione, è
necessaria l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal
servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Tale modalità di compilazione è attualmente
già in uso (nota 11 febbraio 2015 prot. n. 17631/RU e nota 20 maggio 2015 prot. n. 58510/RU),
in linea con le semplificazioni introdotte dal Decreto crescita.

Nella casella 44 – Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni – viene
esposto con il codice (01DI) il numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito alla
dichiarazione d’intento dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, così strutturato:
AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX. Tale numero, rilevabile dalla ricevuta telematica, è
composto di due parti:

la prima, formata da 17 cifre ed in particolare - AAMMGG: data di ricezione; - HHMMSS:
orario di ricezione; - NNNNN: numero casuale (es.: 19093014305212345);
la seconda (progressivo dei documenti presenti nel file telematico), di 6 cifre XXXXXX,
separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione
proporzionale dal 100 al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non
effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai
fini dell’emissione della fattura non imponibile (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3359265412CC32F86224E48C8B8E600AE662FEDDF4F14EC58722A01685EACDD6D4A5FCEA38CA6C31DDB05015C2AA26A8AECE0381CECBDCCB69D42E72B0D180F115F0E8510F3207306CC1D462432017AFE681B657C391C868D80332C24936DC080F1F5B44DEE31C1FB39FF5B60BF94D003D7502B81D2D1024EB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDE348C95F5A64B4BDE7379A8615E0DE983AFC69203BE5F721AEAF786A4B082AA9FE49B636EFD16209C4D8792D1C19CD9FC12AA6F0E64DB14BB68C39AABC25070926CBA680EAD8D8ADAAE3C7C7D0E6370DBFFB03D9B42954718B796CAC6570923C6DB2994B5BB35F3E17C94BFB6AFC0A83EFC8F087C3CADF57
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDE348C95F5A64B4BDE7379A8615E0DE983AFC69203BE5F721AEAF786A4B082AA9FE49B636EFD16209C4D8792D1C19CD9FC12AA6F0E64DB14BB68C39AABC25070926CBA680EAD8D8ADAAE3C7C7D0E6370DBFFB03D9B42954718B796CAC6570923C6DB2994B5BB35F3E17C94BFB6AFC0A83EFC8F087C3CADF57
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3390628EFB175B56E6BF88F8511E64824C6DFAC9FD95B93B66400BF6F75D51D1EFF3551941C170BFF3CED6262AB27B122DB0F53054CC1AD98CE56F391B2F92B5CB7A4F02C34EED474A3AD3EEF9E2C6F3E1145C2FAA2C6348D672763E49652B719A4895228343924B443A8ACC23DC8BD3EA15750B6B44CEBCE5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDE348C95F5A64B4BDE7379A8615E0DE983AFC69203BE5F721AEAF786A4B082AA9FE49B636EFD16209C4D8792D1C19CD9FC12AA6F0E64DB14BB68C39AABC25070926CBA680EAD8D8ADAAE3C7C7D0E6370DBFFB03D9B42954718B796CAC6570923C6DB2994B5BB35F3E17C94BFB6AFC0A83EFC8F087C3CADF57
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F80247BD51041118FCCEF71374050F959CF7F930730B7F0A97F06380AB706AA1051289208490A35089FE811531DF47A5D64AC9058AAC2A73D0D56019893D0208F3EED
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 21 Ottobre 2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/iva_nazionale_ed_estera
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

