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CIRCOLARE N. 33/2020                                                    Besana Brianza, 24 aprile 2020 
 

 
 

Con il Provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad 
aggiornare il modello di dichiarazione d’intento in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2019 
c.d. “Decreto Crescita” (in vigore dal 1° gennaio 2020), consentendo tuttavia l’utilizzo della versione  
precedente del modello fino a tutto il 27.4.2020. 
 
Pertanto dal 28.4.2020 sarà possibile utilizzare esclusivamente la nuova modulistica approvata con il 
Provvedimento sopra citato. 
 
Si rammenta inoltre che a decorrere dal 2.3.2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nel 
"Cassetto fiscale" di ciascun fornitore, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli 
esportatori abituali all'Agenzia (essendo stato eliminato l’obbligo di consegna della dichiarazione d’intento da 
parte degli stessi esportatori abituali ai propri fornitori. Nessuno vieta, anche per praticità operative, di 
continuare a farlo in via facoltativa). 
 
Per tutto quanto concerne le novità del nuovo modello, le istruzioni, le specifiche tecniche e le regole da seguire 
per non incorrere in sanzioni, Vi invitiamo a consultare le nostre Circolari informative n. 24/2019 e 8/2020. 
 
Restano tuttavia ancora irrisolti i dubbi circa la decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni, in quanto, 
pur essendo entrate in vigore dal 1.1.2020, il rilascio del nuovo modello è avvenuto praticamente solo due 
mesi dopo e non sono stati forniti gli opportuni chiarimenti sugli aspetti operativi, in particolare sulle procedure 
che i contribuenti in questo periodo di transizione avrebbero dovuto tenere per adempiere correttamente. 
Pertanto si attende un intervento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca ogni dubbio interpretativo e faccia 
salvi eventuali comportamenti pregressi difformi, senza l’irrogazione di sanzioni. 
 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
ELBE SRL 

 

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link 

http://www.elbesrl.it// 

 
 
 
 
 

NUOVA DICHIARAZIONE D’INTENTO 2020:  
DAL 28.4.2020 UTILIZZABILE  

SOLO IL NUOVO MODELLO 


