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Brescia, lì 09.01.2013

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Con la presente ricordo che i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dal proprio cliente (esportatore

abituale), oltre che essere registrate su apposito registro entro 15 gg, devono essere inviati telematicamente,

all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al mese di ricevimento*.

L’obbligo come detto è mensile.

1° Esempio: si riceve la dichiarazione d’intento nel dicembre 2012, la data di emissione da parte del cliente è di

dicembre 2012. I dati di questa dichiarazione d’intento devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro

il 16/01/2013.

2° Esempio: si riceve la dichiarazione d’intento nel mese di gennaio 2013, la data di emissione da parte del

cliente è dei primi giorni di gennaio 2013. I dati di questa dichiarazione d’intento devono essere comunicati

all’Agenzia delle Entrate entro il 16/02/2013.

Pertanto si prega di prestare attenzione al 1° Esempio che comporta l’obbligo della comunicazione entro il

16/01/2013.

*CASO: a volte non è possibile provare la data di ricezione (difficilmente le lettere arrivano con modalità A\R) in

questo caso si deve far riferimento alla data della dichiarazione d’intento, e qui sorge un problema; infatti può

essere che una lettera arrivi dopo il 16 gennaio 2013 e sia datata dicembre 2012 con richiesta di fatturazione non

imponibile Iva già da gennaio. In questo caso si avviserà il cliente che a causa del ritardo nella ricezione della

dichiarazione d’intento (che non potrà essere spedita prima del 16/02/2013) la fatturazione potrà essere non

imponibile Iva (art. 8 c DPR 633/1972) solo dal 1 febbraio 2013.

* N.B. L’art. 2 co 4 D.L. 16 del 02 marzo 2012  ha modificato il termine entro cui bisogna effettuare la

comunicazione di ricevimento della dichiarazione d’intento, legandolo al momento in cui viene fatta la prima

operazione in regime di non imponibilità. Per dare però “metodo” alla procedura con cui gestire l’adempimento

si consiglia di continuare a seguire le vecchie regole.

Preghiamo farci avere al più presto le dichiarazioni d’intento per il dovuto adempimento.

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
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