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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.

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 decretolegge 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

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

