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Brescia, lì 3 Marzo 2020  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07 DEL 03/03/2020 
 Lettere d’intento nel «cassetto» del fornitore dal 2 marzo 

-Accessibili le informazioni con cui l’esportatore chiede la fattura senza 
imposta 
-Via libera al nuovo modello: il vecchio sarà utilizzabile fino al 27 aprile 
2020 

 
Dal 2 marzo l’agenzia delle Entrate, dando completa attuazione alla riforma del 
decreto crescita (Dl 34/2019), metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori 
abituali nel proprio cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati completi della 
lettera d’intento inviata telematicamente dal cessionario. 
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 27/02/2020 il provvedimento 
(96911/2020) di attuazione dell’articolo 12-septies del Dl 34/2019 (in allegato). Con 
questo atto viene completato il percorso di riforma delle lettere d’intento che, pur 
prevedendo, delle semplificazioni per l’esportatore abituale e per il fornitore, prevede 
per quest’ultimo un inasprimento delle sanzioni. Con il provvedimento è stato anche 
emanato il nuovo modello di lettera d’intento che, come ha specificato l’Agenzia delle 
Entrate, dovrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l’utilizzo del vecchio modello 
sarà possibile fino al 27 aprile. 
 
I nuovi servizi dell’Agenzia 
L’esportatore abituale, in base alle nuove regole, deve predisporre, una dichiarazione 
d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una 
apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L’esportatore abituale 
non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente 
inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana. In effetti, 
con la trasmissione all’agenzia delle Entrate della lettera d’intenti il sistema gli 
attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale 
del fornitore indicato dall’esportatore abituale. Il fornitore a sua volta, prima di 
emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare 
la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale (questo accesso può essere 
effettuato anche dall’intermediario abilitato). Nella fattura senza imposta deve 
indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d’intenti 
(il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano 
il progressivo). 
In effetti, la vera novità del provvedimento è proprio rappresentata dal fatto che dal 2 
marzo il fornitore potrà prendere visione dell’intera lettera d’intenti e quindi potrà avere 
accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore 
abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa 
possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere la specifica informazione 
all’esportatore abituale. 
Come ha chiarito mercoledì in un question time il ministero dell’Economia, questa 
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nuova modalità di gestione delle lettere d’intenti non cambia nulla per quanto riguarda 
i metodi di controllo dell’amministrazione finanziaria e, cosa che è ancora più 
importante, nulla cambia per i rischi che il fornitore si assume con l’emissione della 
fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente falsa. 
Pertanto è sempre necessario, prima di emettere la fattura accertarsi con dei controlli 
diretti della correttezza della lettera stessa (attraverso la richiesta ad esempio di una 
visura camerale del cessionario). 
Il rispetto delle procedure, se da una parte, non isola il fornitore dalle sanzioni per 
lettera ideologicamente falsa, dall’altra determinerà la disapplicazione della sanzione 
all’articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/97 che prevede una pena pecuniaria che 
varia dal 100 al 200% dell’imposta non applicata. 

 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 

 
Allegati: 
- provvedimento delle Entrate n. 96911/2020 del 27/02/2020 con nuovo modello                  
  lettera d’intento 

 
                
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 
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Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 

dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, 

n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o 

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle 

relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

 

Dispone 

1. Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale 

1.1. Al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di 

effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi 

dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo 

2020 e con le modalità previste nel punto 2.1 del presente provvedimento, rende 

disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di 

intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 

c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento 

stesse. 
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2. Modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento 

2.1 I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di 

intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni di 

cui al punto 1.1 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando 

il proprio “Cassetto fiscale”.  

2.2 Le informazioni di cui al punto 1.1 possono essere consultate anche dagli 

intermediari già delegati dai fornitori di cui al precedente punto 2.1 ad accedere al 

proprio “Cassetto fiscale”. 

 

3. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o 

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle 

relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 

3.1 Il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi 

senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni per la 

compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, sono 

sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento.  

3.2 L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è 

comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

3.3 Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione 

del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

 

Motivazioni 

L’articolo 12-septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità 

operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 12-septies. 

Tale norma ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in 



corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-

legge n. 34 del 2019, l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, concernente 

l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni 

concernenti le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun 

fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle 

dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica 

all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di 

effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.  

Sono, infine, aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o 

importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative 

istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, per 

adeguarli alla normativa vigente.  

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, 

comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 

20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.  

Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; 

Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 1984, n.17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore 

aggiunto; 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 
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modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni 

relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e 

all’imposta sul valore aggiunto; 

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 

agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti 

di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica 

dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 

1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal 

decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 78 del 3 aprile 2000; 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 giugno 2019, n. 58: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi; 

Provvedimento 2 dicembre 2016: approvazione del modello di dichiarazione 

d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul 

valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Roma,  27 febbraio 2020                      

   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

firmato digitalmente 

 

 

 

        

 



MOD. DIgenziantrate
DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI 

SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti
riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire agli esportatori
abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo
8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento al fine di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa per ricevere eventuali
richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei
termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali
procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

I dati raccolti con il presente modello, così come previsto dall’art. 12 septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, saranno resi disponibili ai fornitori ed
agli intermediari da essi delegati nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,

da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati

personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si

renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati
in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla
legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità
di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati
entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attra-
verso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazio-
ne di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147
Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro
dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Responsabile
del trattamento

Consenso

Diritti dell’interessato

Titolare 
del trattamento

Modalità 
del trattamento

Finalità 
del trattamento

Informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679

Base giuridica 

Periodo di conservazione 
dei dati 

Categorie di destinatari 
dei dati personali

Responsabile 
della Protezione dei Dati

Conferimento dei dati 



Mod. DI

DATI DEL
DICHIARANTE

Codice fiscale Partita IVA

giorno mese anno

Cognome o denominazione o ragione sociale

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

genzia

ntrate

DICHIARAZIONE D’INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Codice fiscale

Dogana

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE 

Codice fiscale societàCodice carica

giorno mese anno

Cognome

Data di nascita

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Sesso
(M/F)

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare  ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO 

una sola operazione per un importo fino a euro

La dichiarazione si riferisce a:

1

2
operazioni fino a concorrenza di euro

Altra parte contraente

DESTINATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE

RECAPITI

DICHIARAZIONE

Codice fiscale Partita IVA

Cognome o denominazione o ragione sociale Nome Sesso
(M/F)

FIRMA 

FIRMA

Telefono
prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

Integrativa

INTEGRATIVA Numero protocollo di invio

–

e chiedo di acquistare o importare



Mod. DI

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

giorno mese anno

Data dell'impegno

Codice fiscale dell’intermediario

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Operazioni
che concorrorrono
alla formazione
del plafond Esportazioni

Fisso

Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino
2 3 4 5 6

Operazioni assimilate

Tipo
Mobile

Dichiarazione annuale IVA presentata 1

A1

A2

QUADRO A - PLAFOND

genzia

ntrate

Operazioni straordinarie




