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CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO N. 1/2019 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti del mese. 

 
Versamenti Iva mensili  

Scade il 16 gennaio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

dicembre (codice tributo 6012). 
 
Versamento dei contributi Inps 

Scade il 16 gennaio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi 
di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 

occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 
Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 16 gennaio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese precedente. 
 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali 

Scade il 25 gennaio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il 
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate 

nel mese o trimestre precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti. 
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Modello Redditi 2018 

Scade il 29 gennaio il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione 
omessa da persone fisiche o società alla data del 31 ottobre 2018. 

Oltre all’invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice 
tributo 8911. 
 

Irpef invio spese sanitarie precompilato 

Scade il 31 gennaio il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle 
spese sanitarie 2018 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospeda-

liere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica 
ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoia-

tri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposi-
zione del mod. 730/2019 precompilato. 
 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e con-

tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.  
 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

Scade il 31 gennaio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi 
o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2019. 
 

 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 
nostro studio. 

 
Lecco, lì 10 gennaio 2019 
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MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

 
Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero 

dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in 

ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”. 

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 

0,3% allo 0,8%.  
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e con-
tributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. 

 
Ravvedimento operoso 
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve-

dimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope-
roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori 

calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello 
entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che 

nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:  
0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;  
0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 

0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017; 
0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 
0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.  

 

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto 

Ires, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 
31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello 
dello 0,8%. 

 
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso  

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale 
delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:  
accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla 

prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione); 
acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate suc-
cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo 

verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio). 
Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 
190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’ade-

sione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquie-
scenza “rafforzata”. 
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N.B. 

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) 
ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno 
in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento 

delle rate si protrae negli anni successivi. 

 

Misura degli interessi non computati per iscritto 

La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per 
iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concor-

rono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). 
 
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette 

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale 
il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell’usu-
frutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale 

dello 0,8%. 
 
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 
388/2000 (Finanziaria 2001). 

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte 
fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso di:  
oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni ammini-

strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  
fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in re-

lazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;  
aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  
aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni 

non aventi fini di lucro. 
 
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non 

quotate e dei terreni 

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta 
per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. 

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non 
è collegata al tasso legale.  
 
  



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.  it - E-mail: studio@studiochirico.  it 
5 

 

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 57) sono state 

pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate 
dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2019. 
I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe 

benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la mag-
gior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.  
 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti 

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conse-
guenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro inte-

resse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti 
superiori al costo di acquisizione della vettura stessa. 
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che a seguito di tale utilizzo si venga a 

generare in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base 
di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000): 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli 

e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una per-

correnza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 

desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novem-

bre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro 

il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventual-

mente trattenuti al dipendente”. 

 

Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annual-
mente vengono approvate. 
 

Esempio  

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al 

proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: 
BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv. 
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7689 euro per chilometro. 

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe 
benefit annuale sarà così determinato: 
euro 0,7689 x Km 4.500 = 3.460,05 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a 

quanto indicato nella tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione” 

 
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: 

tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. 
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebi-
tati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile 

con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. 
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Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già com-
prensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di 
alcun compenso in natura.  

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle 
quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di 
tabelle: 

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare ana-
liticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria 
autovettura); 

2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate 
a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, 
comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effet-

tuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore); 
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (re-

tribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale). 
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REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

“ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI 

 

Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno 
precedente. 
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i 

vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre 
imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti 
a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei pre-

detti crediti. 
 
Le regole per i crediti Iva 

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2018 emergente dalla 
dichiarazione annuale Iva 2019, occorre ricordare che l’utilizzo del credito Iva per importi superiori 
alla soglia dei 5.000 euro: 

• può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati 
i controlli previsti ai fini dell’apposizione del “Visto di conformità”. 

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in 
relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale 
e più favorevole limite di 50.000 euro. 

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero 
quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compen-
sazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate. 

 

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in com-

pensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di 
importo superiore a 1.500 euro. 
La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo 

essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli 
scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e 
utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011. 

 
� Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro 

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2018 per importi non superiori a 
5.000 euro può presentare il modello F24: 
• a partire dal 1° gennaio 2019; 

• senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva. 
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’am-
montare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro 

del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vin-
colo. 
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010: 
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• non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’im-
posta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2018 risultante dalla di-
chiarazione Iva 2019 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2019); 

• devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di 
un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2018 ravveduto utilizzando 
in compensazione il credito Iva dell’anno 2018 risultante dalla dichiarazione Iva 2019).  

 
� Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro  

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che 

eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. 
Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per im-

porti superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presenta-
zione della dichiarazione annuale Iva. 
 

Esempio  

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma 
autonoma (fissato al 1° febbraio 2019), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione 

annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2019, sarà possibile effettuare la compensazione 
del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 
18 febbraio 2019 (il 17 febbraio 2019 cade di domenica). 

Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un ter-
mine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione 
Iva annuale. 

 

� Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2017 

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:  

• il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2017, emerso dalla precedente dichiarazione 
Iva annuale e utilizzato nel 2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 
relativa all’anno 2018, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga 

fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora 
essere indicato “2017” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 
2017 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2018 e, quindi, le tempistiche sono già 

state rispettate; 
• al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2017 emerso dalla precedente 

dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti 

gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2019 come credito Iva relativo all’anno 2018 e come 
tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. 

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attenta-

mente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva 
relativo all’anno 2018 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2017.  
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Le regole per gli altri crediti 

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle im-
poste sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle impo-

ste sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del 
visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.  
 

Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei 
presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’ap-

posizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello 
dichiarativo dal quale emerge il credito. 
Fin dal 1° gennaio 2019, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensa-

zione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di 
apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle 
scadenze previste per i vari modelli. 

Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima 
estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo degli stessi 
deve essere fatto con una certa cautela. 

 
Limite massimo alla compensazione 

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un 
limite di 700.000 euro per ciascun anno solare. 
Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno 

precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) è fissato 
in 1.000.000 euro.  
Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica: 

• cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzon-
tale” nel modello F24; 

• a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla 

natura del credito e dall’anno della sua formazione. 
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali. 
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LA GESTIONE DELL’INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO 

DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 

 

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva 
(regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmet-
tendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli ac-

quisti che intendono effettuare.  
Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno 
effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio 

volume d’affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare dal 1° gennaio 2019 beni e/o servizi 
senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo definito “plafond”, corrispondente al totale delle 
esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).   

 
La procedura 

Gli esportatori abituali tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 stanno trasmettendo telematicamente 

il modello per la dichiarazione di intento dapprima all’Agenzia delle entrate e successivamente ai 
propri fornitori, indicando l’importo dell’operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio 
fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva. 

Gli esportatori abituali non devono preoccuparsi di suddividere il plafond disponibile tra i diversi for-
nitori (evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura 
complessiva del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni 

singolo fornitore l’intero plafond disponibile.  
L’esportatore abituale può compilare: 
• il campo 1 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una sola operazione, speci-

ficando il relativo importo; 
• il campo 2 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una o più operazioni fino a 

concorrenza dell’importo ivi indicato.  

Qualora l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond para-
metrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente 
utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento.  

Come precisato dapprima dalla risoluzione n. 120/E/2016 e poi dalla recente risposta a istanza di 
interpello n. 126/2018 nel secondo invio va indicata una quota di plafond che non deve comprendere 
l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza, ma solamente il nuovo importo fino 

a concorrenza del quale l’esportatore abituale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti 
senza Iva. 
 

Modalità “libere” per le rettifiche in diminuzione 

L’Agenzia delle entrate ha, invece, chiarito nella nota n.954-6/2018 dell’11 luglio 2018 che se 

l’esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato o 
intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto 

il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e 
non un obbligo. 
Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima 

dell’emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. 
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Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e 
nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di 
una volontà concludente. 

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare ad emettere le fatture applicando il regime di 

non imponibilità Iva solo dopo che gli è stato comunicato da parte del proprio cliente l’invio della 
lettera di intento.  
La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in due 

modalità alternative ma equivalenti: 
1. accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate al link Verifica ricevuta dichiarazione di intento 

(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) laddove, in-

serendo alcuni dati quali il numero di protocollo ed il numero progressivo della lettera di intento, 
l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, è pos-
sibile effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione; 

2. per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle 
lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l’apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui 

le stesse vanno numerate progressivamente ed annotate entro 15 giorni dalla ricezione. 
In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di 
intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull’apposito 

registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).  
L’anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichia-

razione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.  
 
Le sanzioni 

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7, 
D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schema-
tica: 

 
Fattispecie Sanzione prevista Riferimento 

Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai 

sensi dell’articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento  

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% dell’imposta 
Comma 3 

Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei 

presupposti di legge (non risponde mai il fornitore) 

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% dell’imposta 
Comma 4 

Cessionario/committente che emette lettera intento in misura su-

periore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”) 

in misura proporzionale  

dal 100% al 200% dell’imposta 
Comma 4 

Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai 

sensi dell’articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato 

la lettera di intento 

in misura fissa 

tra 250 euro e 2.000 euro 

Comma 4-

bis 

 
È in ogni caso fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell’articolo 13, 

D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa. 
 


