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_ “_ “_ “_ “Lettere d’intento con le vecchie regoleLettere d’intento con le vecchie regoleLettere d’intento con le vecchie regoleLettere d’intento con le vecchie regole”:”:”:”:    Le lettere d’intentolettere d’intentolettere d’intentolettere d’intento seguiranno le 

vecchie regole per quest’ultimo scorcio del 2014 vista l’impossibilità pratica di 

applicare le nuove disposizioni previste dall’art. 20 del Dlgs 175/2014, nei tempi 

stabiliti dal legislatore. In attesa del provvedimento attuativo le dichiarazioni che 

gli esportatori abituali stanno predisponendo e che invieranno nei prossimi giorni 

dovrebbero avere piena validità, rendendo possibile la fatturazione non imponibile 

degli acquisti dei primi mesi dell’anno nuovo.  

Per quanto concerne le nuove regole previste dal Dlgs e i loro effetti sulle lettere 

d’intento: 

- Saranno gli esportatori abituali e non più i fornitori ad effettuare l’invio 

telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. Il fornitore dovrà 

riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della comunicazione da parte 

del proprio cliente e riepilogare in dichiarazione Iva annuale le operazioni ex art.8 

comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972; 

- L’inversione dell’obbligo di invio della comunicazione e i nuovi obblighi di 

controllo dell’avvenuto inoltro da parte dell’esportatore e di riepilogo delle 

operazioni fatturate in regime di non imponibilità decorrono dalle operazioni 

effettuate dal 2015. 

 



   

_ “_ “_ “_ “Black list, intento cumulativo nel 2015Black list, intento cumulativo nel 2015Black list, intento cumulativo nel 2015Black list, intento cumulativo nel 2015”:”:”:”:    Il decreto legislativo 175/2014 sulle 

comunicazioni comunicazioni comunicazioni comunicazioni black listblack listblack listblack list    stabilisce che la comunicazione telematica delle 

operazioni con controparte black list avverrà con cadenza annuale e riguarderà 

solo quelle il cui importo complessivo annuale è superiore a 10mila euro; Le 

nuove regole si applicano per le operazioni poste in essere nell’anno solare in 

corso alla data di entrata in vigore, ossia il 2014. Si tratta di una norma 

retroattiva a tutto il 2014 che comporterà il riesame delle operazioni già 

effettuate. Le operazioni effettuate, o che devono ancora essere effettuate a fine 

2014 non dovrebbero essere soggette alle vecchie regole. Gli operatori non 

dovranno inviare nè la comunicazione mensile su novembre né quella realtiva a 

dicembre o all’ultimo trimestre.    

  

_ “_ “_ “_ “Rimanenze valutate sui costi secondo la capacità produttivaRimanenze valutate sui costi secondo la capacità produttivaRimanenze valutate sui costi secondo la capacità produttivaRimanenze valutate sui costi secondo la capacità produttiva”:”:”:”: La nuova nuova nuova nuova 

versione dei principi contabili nazionaliversione dei principi contabili nazionaliversione dei principi contabili nazionaliversione dei principi contabili nazionali tiene conto anche dell’attuale contesto 

economico negativo. In particolare analizziamo il contenuto dell’OIC 13 e dell’OIC ’OIC 13 e dell’OIC ’OIC 13 e dell’OIC ’OIC 13 e dell’OIC 

9.9.9.9.    

OIC 13OIC 13OIC 13OIC 13: Tale principio relativo alle rimanenze, affronta il problema dell’imputazione dell’imputazione dell’imputazione dell’imputazione 

dei costi alle rimanenzedei costi alle rimanenzedei costi alle rimanenzedei costi alle rimanenze. I costi generali fissi di produzione sono ripartiti sui 

prodotti utilizzando percentuali prefissate basate sul volume dei costi previsto per 

un livello normale di produzione, oppure sulla base di dati consuntivi, tenendo 

conto della capacità produttiva normale degli impianti e consentendo così di 

imputare, nel conto economico, il costo della capacità non utilizzata. Nelle 

situazioni di crisi in cui la produzione si attesti permanentemente su quantità 

inferiori a quelle degli esercizi precedenti, gli amministratori dovranno prendere le 

opportune decisioni ed effettuare una ristrutturazione che comporterà la 

conseguente riduzione dei costi e in alcuni casi l’applicazione del principio OIC 9 

(illustrato di seguito). In una situazione opposta invece di utilizzo della produzione 

oltre il normale livello, la ripartizione dei costi indiretti sui prodotti deve avvenire 

sulla base delle capacità produttiva effettiva per evitare che il valore delle 

rimanenze risulti superiore al costo sostenuto. 

OIC 9OIC 9OIC 9OIC 9: Tale principio si occupa delle svalutazioni per perdite durevoli di valore svalutazioni per perdite durevoli di valore svalutazioni per perdite durevoli di valore svalutazioni per perdite durevoli di valore 

delle immobilizzazioni materiali e immaterialidelle immobilizzazioni materiali e immaterialidelle immobilizzazioni materiali e immaterialidelle immobilizzazioni materiali e immateriali, ossia le svalutazioni degli impianti 

che producono i beni venduti dall’impresa. Tali svalutazioni dal punto di vista 



fiscale sono irrilevanti ma sono recuperate negli esercizi successivi (risoluzione 

98/E/13). 
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