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_ “_ “_ “_ “Lettere d’intento al cambio di regimeLettere d’intento al cambio di regimeLettere d’intento al cambio di regimeLettere d’intento al cambio di regime”:”:”:”: La lettera d’intentolettera d’intentolettera d’intentolettera d’intento compilata sul 

vecchio modello e ricevuta dal fornitore del bene o dal prestatore di servizio, non 

avrà più alcuna rilevanza ai fini della fatturazione dal prossimo 12 febbraio. Non 

sarà più possibile continuare ad emettere le fatture all’esportatore abituale senza 

IVA, a meno che non si riceva da quest’ultimo una nuova lettera d’intento, 

compilata nel nuovo modello DInuovo modello DInuovo modello DInuovo modello DI, assieme alla ricevuta di invio telematico 

effettuato all’esportatore abituale alle Entrate e non si riscontri “telematicamente 

l’avvenuta presentazione all’agenzia”.   

La nuova procedura si applica “alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni 

senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015” e 

non rileva la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio 

fornitore o prestatore la lettere d’intento, secondo la precedente disciplina. 

 

 



 

 

Sia con il vecchio che con il nuovo metodo, in capo al dichiarante e al fornitore 

o prestatore permane l’obbligo di numerare progressivamente le lettere d’intento 

emesse o ricevute, oltre che di annotarle, entro i 15 giorni successivi a quello di 

emissione o ricevimento, nell’eventuale registro delle dichiarazioni d’intento ovvero 

in apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi.   

(Vedere schema: L’esempio) 

_ “_ “_ “_ “Niente invio per la vecchia dichiarazioneNiente invio per la vecchia dichiarazioneNiente invio per la vecchia dichiarazioneNiente invio per la vecchia dichiarazione”:”:”:”:    In un incontro con la stampa 

specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, le dichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intentodichiarazioni d’intento 

spedite ai fornitori con le vecchie modalità non devono essere trasmesse 

telematicamente alle Entrate.  

Nel caso della lettera inviata con le vecchie modalità sia relativa esclusivamente a 

operazioni da effettuare tra il 1° e l’11 febbraio 2015, per le quali non è richiesto 

alcun adempimento sia in capo all’esportatore che in capo al fornitore, è previsto 

l’esonero dall’obbligo di comunicazione telematica.  

Nel caso in cui la lettera di riferisca a operazioni poste in essere anche 

successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova 

disciplina, ricomprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1° e l’11 febbraio 

2015. 

Il Dlgs 175/2014 ha spostato l’obbligo di comunicazione dal fornitore 

all’esportatore abituale. Dal 12 febbraio sarà l’esportatoreesportatoreesportatoreesportatore ad trasmettere la 

dichiarazione all’Entrate attraverso il software, scaricare la ricevuta e consegnare 

entrambi i documenti ai fornitori, i quali saranno chiamati ad effettuare un 

controllo telematico dell’invio.  

_ “_ “_ “_ “RompicapoRompicapoRompicapoRompicapo----autonomi pautonomi pautonomi pautonomi per le impreseer le impreseer le impreseer le imprese”:”:”:”:    Entro il 9 marzo 2015 (perché il 7 è 

sabato), i sostitutisostitutisostitutisostituti dovranno per la prima volta trasmettere telematicamente 

all’agenzia delle Entrate le certificazione certificazione certificazione certificazione di lavoro dipendentelavoro dipendentelavoro dipendentelavoro dipendente ed assimilato ma 

anche quelle di lavoro autonomolavoro autonomolavoro autonomolavoro autonomo relativa ai redditi corrisposti nel 2014.  

Gli ulteriori 5 giorni previsti dall’rt.4 del Dpr 322/1998, che a parere dell’Agenzia 

scadono comunque il 12 marzo, utili per rinviare la Cu senza l’applicazione della 

sanzione di 100 euro per certificazione (omessa, tardiva o errata) riguardano  



 

 

l’ipotesi dello scarto “tecnico” da parte dell’amministrazione del flusso telematico 

trasmesso. 

_ “_ “_ “_ “Enti locali, più revisori con la riformaEnti locali, più revisori con la riformaEnti locali, più revisori con la riformaEnti locali, più revisori con la riforma”:”:”:”:    Le novità previste dal menu che la 

riforma del Testo unico degli enti localiriforma del Testo unico degli enti localiriforma del Testo unico degli enti localiriforma del Testo unico degli enti locali offre ai professionisti impegnati nei 

controllo dei bilanci di Comuni, Province e Città metropolitane, sono le seguenti: 

• Estensione del collegio di revisione, collegio di revisione, collegio di revisione, collegio di revisione, al posto del professionista unico, nelle 

Unioni di Comuni che superano i 10mila abitanti e svolgono in forma 

associata il controllo dei conti.  

• Possibilità in tali casi di aumentare il compenso, sino al 30% oltre il 

massimo di legge. 

• Applicazione del compenso anche agli amministratori locali che siano 

revisori in altri enti e, definizione esplicita della revisione come “organo 

tecnico” dell’ente locale.  
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_ “_ “_ “_ “Precompilata, pochi limiti ai Precompilata, pochi limiti ai Precompilata, pochi limiti ai Precompilata, pochi limiti ai controllicontrollicontrollicontrolli”:”:”:”: L’articolo 5 del Dlgs 175/2014 prevede 

che in caso di accettazione della dichiarazione precompildichiarazione precompildichiarazione precompildichiarazione precompilata da parte del 

contribuente, si ottengono alcuni benefici: sono inibiti i controlli formali sugli oneri 

comunicati da soggetti terzi all’amministrazione finanziaria e anche i controlli 

obbligatori per i rimborsi Irpef eccedenti i 4mila euro. Resta in ogni caso fermo il 

diritto di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni 

soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.   

_ “_ “_ “_ “Al via la negoziazione assistitaAl via la negoziazione assistitaAl via la negoziazione assistitaAl via la negoziazione assistita”:”:”:”:    In vigore dal 9 febbraio la negoziazione negoziazione negoziazione negoziazione 

assistiassistiassistiassistitatatata, ossia l’accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in 

buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la    controversiacontroversiacontroversiacontroversia tramite 

l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.  

L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la 

mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto possono essere 

valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità della 

parte per aver agito o resistito con mala fede o colpa grave. 

La convenzione di negoziazione deve avere la forma scritta a pena di nullità, e 

deve precisare l’oggetto della controversia e il termine concordato dalle parti per 

la procedura. 

Il termine da indicare nella convenzione deve essere inferiore a un mese o 

superiore a tre mesi; il termine è prorogabile di 30 giorni, quindi per un massimo 

di 4 mesi, su accordo delle parti. 

Se l’accordo non viene raggiunto, si redige la relativa dichiarazione e quindi si 

può iniziare o proseguire con il processo. 

L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle 

norme imperative e all’ordine pubblico.  
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