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Ai gentili clienti
Loro sedi

                      Iva, lettere d’intento dall’esportatore 

La  comunicazione  telematica  delle  lettere  d’intento  sarà  effettuata  direttamente 
dall’esportatore  abituale  a  partire  da  quelle  relative  al  2015.  Il  fornitore  potrà  quindi  
emettere  fatture  senza  addebito  di  Iva  dopo  aver  ricevuto  dall’esportatore  abituale  (e 
riscontrato telematicamente) la lettera d’intento e la relativa ricevuta telematica. L’articolo 
20  del  decreto  semplificazioni,  approvato  definitivamente,  riscrive  completamente  la 
procedura  attraverso  cui  l’esportatore  abituale  può  beneficiare  dell’acquisto  di  beni  e 
servizi  in  regime  di  non  imponibilità  Iva.  In  particolare,  viene  abolito  l’obbligo  di 
comunicazione  dei  dati  delle  dichiarazioni  d’intento  ricevute  da  parte  del  fornitore 
dell’esportatore abituale.

La comunicazione telematica da parte dell’esportatore deve essere effettuata per le lettere 
d’intento che esplicano efficacia a partire dal 2015. Pertanto, letteralmente,  dovrebbero 
rientrarvi  anche  quelle  eventualmente  emesse  alla  fine  del  2014,  ma  relative  a 
operazioni da effettuarsi a partire dal 1 gennaio 2015.

Una  volta  inviata  la  comunicazione,  l’Agenzia  delle  Entrate  rilascia  la  ricevuta. 
L’esportatore  abituale,  al  fine  di  richiedere  la  non  applicazione  dell’Iva  al  proprio 
fornitore/prestatore, gli consegna il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta. Solo 
dopo aver  ricevuto e controllato questi  documenti  il  fornitore/prestatore potrà emettere 
fattura senza l’addebito di Iva, con la dicitura “operazione non imponibile”.

La verifica consiste nel riscontro telematico dell’avvenuta comunicazione alle Entrate da 
parte  dell’esportatore  abituale  della  lettera  d’intento.  Il  riscontro  potrebbe  avvenire 
accedendo al  proprio cassetto fiscale,  opportunamente potenziato, ovvero tramite altre 
procedure eventualmente predisposte da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate.
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Lo stesso iter dovrà essere eseguito nel caso in cui l’esportatore si volesse avvalere della  
facoltà di acquistare senza addebito di Iva in relazione a importazioni. In questo caso resta 
ferma la regola della riferibilità univoca alla singola operazione doganale. 

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, inoltre, l’Agenzia delle 
Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni  
d’intento.  Una volta  avvenuta  la  condivisione dei  dati  tra  le  due agenzie,  l’esportatore 
abituale sarà dispensato dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni 
d’intento  e  delle  relative  ricevute  telematiche  (occorrerà  probabilmente  indicare  nella 
dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata).

L’unico onere che resta in capo al fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti 
ricevuti)  è  quello  di  riepilogare  nella  dichiarazione  annuale  Iva  i  dati  contenuti  nelle  
dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia, dalla relazione illustrativa al decreto di evince che 
dovranno essere riepilogati i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei 
confronti di  singoli esportatori  abituali.  Il  modello dichiarativo relativo al 2015, pertanto,  
sarà opportunamente integrato (e  dovrà  anche essere  precisato  quale sanzione risulti 
applicabile in caso di violazioni).

In  ogni  caso,  entro  90  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  decreto  sarà  emanato  un 
provvedimento per la definizione delle modalità applicative delle nuove disposizioni e dei 
requisiti per il rilascio della ricevuta.

La nuova procedura: 

L’INVIO
L’inversione dell’onere
Il  Dlgs  semplificazioni  interviene  a  invertire  la  procedura  relativa  alle  lettere  d’intento. 
L’invio della comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d’intento verrà 
effettuato direttamente dall’esportatore abituale. Quest’ultimo consegnerà al proprio 
fornitore/prestatore la lettera trasmessa e la ricevuta telematica. Gli stessi documenti 
devono essere presentati  in dogana per le importazioni, ma solo finché le Entrate non 
condivideranno l’archivio con le Dogane.

LA VERIFICA
L’avvenuta ricezione
Il fornitore/prestatore sarà chiamato ad accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione d’intento 
e  la  relativa  ricevuta  di  trasmissione,  di  cui  dovrà  poi  riscontrare  telematicamente 
l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate.  Soltanto dopo aver ricevuto e 
controllato  questi  elementi,  il  fornitore/prestatore  potrà  procedere  all’emissione 
della  fattura  senza  addebito  dell’imposta  sul  valore  aggiunto:  il  documento  in 
questione riporterà la dicitura “operazione non imponibile”.

LA DICHIARAZIONE
Il riepilogo e le sanzioni
Il fornitore/prestatore deve riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva (a partire da 
Iva 2016) i dati delle operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva nei confronti dei 
singoli  esportatori  abituali.  In  capo  al  fornitore/prestatore  che  emette  fattura  non 
imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato 
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telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate è prevista una 
sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.

L’attesa del provvedimento

È di tutta evidenza come l’adempimento comunicativo sia ora cruciale, non solo sotto il 
profilo sanzionatorio, ma divenga un vero e proprio presupposto per poter porre in essere 
operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72. Mentre in precedenza la 
comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori (secondo le regole da ultimo 
innovate dal D.L. 16/12), dal 2015 essa sarà necessaria già solo per richiedere la non 
applicazione dell’imposta, visto che il fornitore, in assenza della ricevuta telematica di 
presentazione, sarà tenuto a fatturare con l’ordinaria applicazione dell’IVA.

A  seguito  della  modifica  di  tale  adempimento,  si  rendono  necessari  degli  opportuni 
adeguamenti,  sia  normativi  che  tecnici,  inerenti  la  richiamata  comunicazione, 
adeguamenti  che  l’art.  20,  comma  3,  del  Decreto  semplificazioni  demanda  ad  un 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Esattamente,  questo è  l’aspetto più delicato della  vicenda:  se il  termine di  novanta 
giorni  poteva  essere  ragionevole  qualora  il  decreto  fosse  stato  approvato  durante  la 
scorsa  estate  (come pareva  dovesse  essere),  oggi  tale  termine  risulta  evidentemente 
troppo ampio. Pur ipotizzando una pubblicazione del decreto semplificazioni nei prossimi 
giorni, se l’Agenzia si prendesse tutti i novanta giorni a sua disposizione, si avvererebbe la 
situazione paradossale per cui gli esportatori abituali, dal prossimo primo gennaio sino 
agli inizi di marzo, si vedrebbero recapitare fatture con addebito dell’IVA, non avendo la 
possibilità, per mancanza dei mezzi tecnici, di inviare all’Agenzia le lettere d’intento, che 
solo successivamente potranno essere consegnate ai fornitori.

Vogliamo sperare che tale scenario non sia quello che poi effettivamente si riscontrerà:  
pare  ragionevole  pensare  che  l’Amministrazione  finanziaria  abbia  già  avviato la 
predisposizione di tutti i supporti necessari per ricevere tale comunicazione e che, quindi, il  
relativo rilascio a seguito del provvedimento direttoriale, arrivi in tempi brevissimi (è un 
auspicio).  Ma,  comunque,  anche in  tale  caso,  negli  studi  professionali,  si  produrrà un 
inevitabile  ingorgo  di  adempimenti  negli  ultimi  giorni  dell’anno, per  soddisfare  le 
esigenze dei  rispettivi  clienti,  che  intendono  esercitare  le  prerogative  riconosciute  agli 
esportatori abituali.

Ed ogni giorno di ritardo nella pubblicazione del decreto semplificazioni contribuisce a 
rendere più caotico tale ingorgo.

Lo  Studio  rimane  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento  e  approfondimento  di  

Vostro interesse. 

Cordiali saluti 
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