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CIRCOLARE N. 28/2014  

Reggio Emilia, lì 15 dicembre 2014 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 

 
OGGETTO: Nuova procedura per acquisti in sospensione IVA, ai sensi art. 8, II comma, 

D.P.R. n. 633/1972 (art. 20 D. Lgs. n. 175/2014 (decreto <semplificazioni>) – 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 159674/2014 del 12.12.2014) 

 

 
Riguardo all’argomento in oggetto, ad integrazione del citato articolo del decreto 

<semplificazioni>, è stato emanato dall’Agenzia un provvedimento che chiarisce quanto segue: 

 
a- fino all’11.2.2015 è possibile acquistare in <sospensione IVA> con la procedura vigente 

ante modifiche decreto <semplificazioni> (cioè, con la <tradizionale> dichiarazione 

d’intento, che potrà essere inviata anche nel corso del corrente mese di dicembre); 

b- a partire dal 12.2.2015, gli acquisti in <sospensione IVA> potranno avvenire solamente 

con la nuova procedura, che prevede preliminarmente: - la comunicazione, tramite un 

nuovo modello telematico, da parte del cliente (esportatore abituale) all’Agenzia delle 

Entrate dell’intenzione di acquistare in sospensione d’imposta; - l’inoltro al fornitore 

(da parte del cliente esportatore abituale) della dichiarazione d’intento, predisposta 

sul nuovo modello, con riportati gli estremi della ricevuta di invio telematico della 

relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate; - la verifica, da parte del fornitore, 

tramite il sito dell’Agenzia, dell’avvenuto invio telematico, da parte del cliente 

esportatore abituale, della comunicazione all’Agenzia dei dati richiesti; 

c- per le vendite in sospensione, eseguite in modo <tradizionale> dall’1.1.2015, fino 

all’11.2.2015, non è espressamente previsto, a carico del fornitore, l’adempimento 

della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento ricevute (a 

fronte delle quali sono state emesse fatture di vendita). A meno di un’esplicita 

esimente, consigliamo tuttavia di provvedere ugualmente in tal senso (per le vendite 

in sospensione del mese di gennaio 2015, il termine per la comunicazione delle 

dichiarazioni d’intento relative è il 16.2.2015); 

d- è prevista la possibilità, da parte dell’esportatore abituale, non appena si renderà 

disponibile il relativo software sul sito dell’Agenzia, di <anticipare> la nuova 

procedura, che, a questo punto, vincolerà anche il comportamento del fornitore (in 

particolare, riguardo alla verifica presso il sito dell’Agenzia del corretto invio 

telematico dei dati da parte del cliente esportatore abituale). 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l’occasione, i più 

cordiali saluti. 
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