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DICHIARAZIONI D’INTENTO
DAL 1° GENNAIO 2022

Riferimenti:

- Art. 8, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972;

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n.

293390 del 29 ottobre 2021;

- D.L. 30 aprile 2019 n. 34;

- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di

Bilancio 2021).

Il  contrasto  alle  frodi  IVA è  stato  rafforzato  con  specifiche  procedure  di  analisi  di  rischio  e  di
controllo orientati a verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati “esportatori
abituali”.

Si ricorda che gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10%
del proprio volume d'affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond trami-
te cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del
DPR 633/1972.

Indici di rischio:

- criticità e anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;

- specifici elementi individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale
rappresentante della società;

- elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare rife-
rimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o
dichiarativi;

- elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito negativo di tali attività, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamen-
te verranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione d’intento.

L’Agenzia comunicherà l’invalidazione della dichiarazione d’intento al soggetto interessato, a
mezzo PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) ed al cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento.

IN BREVE

Per rilevare i falsi esportatori abituali en-
treranno in vigore dal 1° gennaio 2022 i
nuovi controlli sulle dichiarazioni
d’intento. Cambiano anche le modalità di
indicazione del numero di protocollo nella
fattura elettronica.



Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare
il possesso dello status di esportatore abituale. In caso di accoglimento dell’istanza l’ufficio pro-
cederà,  in  autotutela,  entro  30 giorni  dalla  ricezione  della  documentazione,  alla  rimozione  del
blocco sulla dichiarazione d’intento.

L’esito irregolare delle attività di analisi e controllo comporterà lo scarto della fattura emes-
sa dal fornitore contenente i dati della dichiarazione d’intento illegittima ed
all’esportatore abituale, verrà inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni
d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il D.L. 34/2019 aveva già previsto l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della di-
chiarazione d’intento sulla fattura emessa in regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett.
c) da parte dell’esportatore abituale.

Dal 1° gennaio 2022, la fattura con codice natura “N.3.5 - Non imponibile a seguito di di-
chiarazioni d’intento”, dovrà contenere nel blocco “AltriDatiGestionali”:

- al campo “2.2.1.16.1 – TipoDato” la dicitura “INTENTO”;

- al campo “2.2.1.16.2 – RiferimentoTesto” il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta
composto da due parti, la prima formata da 17 cifre (protocollo) e la seconda di 6 cifre (progres-
sivo);

- al “2.2.1.16.4 - RiferimentoData” quella della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate.

Si  ricorda  che  il  cedente  o  prestatore  che  effettua  operazioni  non  imponibili  IVA  «senza  aver
prima riscontrato» per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della di-
chiarazione  di  intento  è  punito  con  una sanzione amministrativa dal  100%  al  200%
dell’imposta.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


