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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 14 DEL 26.10.2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che potrebbe essere di Vostro interesse. 

NOVITA’ PER IL 2020 PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO 
 

La Legge di conversione del Decreto Crescita prevede importanti novità in merito 

alla gestione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali:  

1. Gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di inviare ai propri fornitori 

la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate, ma solo l’obbligo di invio telematico della 

dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, tenuta a rilasciare apposita 

ricevuta con protocollo di ricezione; 

2. La dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni: questa 

previsione è in accordo con quanto contenuto nella ris. Agenzia delle Entrate 

13.04.2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione 

d’intento anche per una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a 

concorrenza di un certo ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. 

3. Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero 

dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare gli 

estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati 

dall’Agenzia delle Entrate. 

4. L’abrogazione dell’art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746, comporta il venir 

meno: dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice 

esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o 

prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o 

ricevimento in apposito registro e di conservarla, di indicarne gli estremi 

nelle fatture emesse in base ad essa. 

Con riferimento a queste novità, la norma stabilisce che, con un successivo 

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della L. 58/2019, sono definite le modalità operative 

di attuazione. Tale provvedimento dovrà chiarire come sarà gestito il fatto che 

l’esportatore abituale, dal 2020, non sarà più tenuto a presentare la dichiarazione 

d’intento ai propri fornitori. Infatti, comunque vi dovrà essere una comunicazione 

da parte dell’esportatore abituale, altrimenti il fornitore non potrà mai sapere come 

redigere la fattura con l’applicazione della non imponibilità Iva di cui all’art. 8, c. 1, 

lett. c) D.P.R. 633/1972. 

 

 

L. 58/2019 con 

effetto dal 

2020 

 

 

Nota 

dell’Agenzia 

delle Dogane 

del 12.07.2019, 

n. 69283/RU, 
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La L. 59/2018 modifica anche i profili sanzionatori con riferimento alle 

dichiarazioni d’intento; infatti, è previsto che in capo al cedente o al prestatore che 

effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente 

l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica 

una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta. 

Fino al 31.12.2019 la sanzione, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica 

di presentazione e di effettiva trasmissione della lettera d’intenti, rimane fissa da € 

250 a € 2.000. 
 

 

 

Sanzioni dal 

2020 

 

 

 

 

 

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 

 

EMISSIONE DELLA FATTURA 1° SEMESTRE 2019  

Le sanzioni applicabili in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica 

sono azzerate/ridotte:  

 fino al 30.06.2019, per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale;  

 fino al 30.09.2019, per i soggetti con liquidazione Iva mensile. 

 

 Le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva fatturazione di cui all’art. 6 D. Lgs. 

471/1997:  

 non si applicano se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di 

effettuazione della liquidazione periodica Iva;  

 si applicano con riduzione dell’80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo 

SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo 

successivo.  

 

Per il 1° semestre 2019 è modificato solo l’aspetto sanzionatorio, rimanendo 

inalterata la norma attualmente in vigore relativa al termine di emissione della 

fattura. Perciò, per questi mesi:  

 alla data di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o pagamento 

della prestazione) il soggetto passivo emette la fattura, la cui data coincide 

con quella di effettuazione dell’operazione;  

 la trasmissione allo SdI può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo 

senza applicazione di alcuna sanzione.  

 

Dal 1.10.2019 anche ai soggetti mensili sono pienamente applicabili le sanzioni 

previste per violazioni degli obblighi di fatturazione elettronica. 

 

EMISSIONE DELLA FATTURA DAL 1.07.2019  

L’art. 11 D.L. n. 119 del 23.10.2018 ha modificato la disciplina generale (art. 21, c. 

4 D.P.R. 633/1972), valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche, 

relativa ai termini di emissione della fattura.  

Dal 1.07.2019 la fattura può essere emessa entro 12 giorni (ai sensi del D.L. 

30.04.2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28.06.2019, n. 58) dal 

momento di effettuazione dell’operazione.  

 

Fattura immediata fino al 30.06.2019: questo intervento modifica in modo radicale 

la disciplina della fattura immediata. Eco quanto previsto per la fattura differita 

(potendo comunque fruire della moratoria delle sanzioni), fino al 30.06.2019, il 

 

 

Periodo 
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documento doveva essere emesso al momento di effettuazione 

dell’operazione/esigibilità dell’imposta: 

 contestualmente alla cessione del bene;  

 al momento del pagamento, per le prestazioni di servizi.  

 

Fattura immediata dal 1.07.2019: è sufficiente emettere la fattura e trasmetterla allo 

SdI entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione.  

La disposizione non pregiudica il momento di effettuazione dell’operazione (e di 

esigibilità dell’imposta), prevedendo che la documentazione della stessa non sia più 

necessariamente contestuale, ma possa avvenire nei giorni successivi, dandone 

specifica evidenza. 

Riteniamo utile fare alcuni esempi: 

 

Fattura immediata 
Data effettuazione operazione Data fattura Emissione fattura ed invio a sdi 

25.10.2019 25.10.2019 25.10.2019 generazione ed invio 

nello stesso giorno 

25.10.2019 25.10.2019 Un giorno dal 25.10.2019 e 

6.11.2019 generazione ed invio in 

uno di questi giorni 

25.10.2019 25.10.2019 6.11.2019 generazione ed invio 

entro il 12° giorno 

Fattura differita 
Data effettuazione operazione Data fattura Emissione fattura ed invio a sdi 

Diverse consegne nel mese di 

ottobre 

31.10.2019 Entro il 15 del mese successivo a 

quello dell’operazione 
 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


