
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 3 DEL 13/02/2015 FISCALE 
 

 

 

OGGETTO: CONFIMI IMPRESA – PRESENTATE ALCUNE ISTANZE 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

 

Nelle scorse settimane la nostra Confederazione ha più volte contattato l’Agenzia delle 

Entrate al fine di evidenziare e proporre soluzioni alle difficoltà legate all’introduzione delle 

novità relative alla nuova comunicazione sulle dichiarazioni d’intento, alla 

comunicazione operazioni black list e alla nuova certificazione unica telematica. 

 
Riportiamo di seguito l'ultima comunicazione, in ordine di tempo, inviata all'Agenzia con la 

quale, considerati i ritardi che si stanno accumulando sul rilascio di strumenti software 

adeguati, Confimi Impresa ha:  

� richiesto di prorogare la scadenza del 12/2/2015 per la comunicazione telematica 
delle dichiarazioni d’intento inviate fino al 11/2/2015 che proseguono la loro 

validità anche successivamente a tale data (le carenze dell’attuale versione del 

software AE non consente invii multipli e la situazione sta creando disagi e oneri 

esagerati agli operatori); 

� richiesto la proroga della scadenza della certificazione unica del 9/3/2015 (a 

meno di 40 giorni non si è ancora vista nemmeno la prima versione del software); 

� richiesto di rivedere la posizione (paradossale) sulla soglia (€ 10.000) per la 

comunicazione black list. 
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Prot. n. 13/2015    Roma, 29 gennaio 2015 

 

Spett.le 

 

Agenzia delle Entrate  
Alla c.a. del Direttore Dott.ssa Rossella Orlandi 

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 

 

E pc. 

Alla c.a del Tavolo semplificazioni 

E mail: dc.ammpc.spc@agenziaentrate.it 
 

 

Oggetto: criticità operative legate ad alcune misure del decreto semplificazioni - richiesta 

proroghe 
 

Egregio Direttore,  

 

la nostra Confederazione, in questi ultimi due anni ha condiviso i lavori e lo spirito di molte delle 

misure introdotte dal D.Lgs 175/2014.  

 

Nel ringraziare per l’attenzione riservata, siamo intenzionati a continuare la strada intrapresa e a 

fornire ulteriori spunti a tal riguardo.  

 

Nelle prossime settimane sarà nostra cura inoltrare all’Agenzia un nostro nuovo documento che, 
anche sulla base di alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali, evidenzierà nuovi suggerimenti a 

nostro giudizio utili per pianificare nuove semplificazioni nonché a rovesciare il rapporto – spesso 

ostile – fra fisco e contribuente.  

 

In questa sede, però, data l’urgenza di quanto  andremo a evidenziare, ci limitiamo a 

chiedere pronte e immediate misure che non vanifichino lo spirito di quanto recentemente 

introdotto.  

 

 Le aziende e gli operatori coinvolti, infatti, non stanno percependo in modo corretto alcune 

delle novità.  

 

Ci riferiamo in particolare  a quella sulle dichiarazioni d’intento, ma altrettanto critica si sta 

prospettando l’operazione certificazione unica.  

 

Al fine di agevolare un clima maggiormente distensivo, Le chiediamo di valutare quanto di 

seguito evidenziato, compresa l‘URGENTE esigenza di una proroga su due delle novità di 

rilevante impatto operativo per le imprese: 

 

- comunicazione dichiarazioni d’intento; 
- certificazione unica. 
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E’ fondamentale  peraltro non intervenire con le solite proroghe dall’ultimo minuto che non fanno 
altro che esacerbare gli animi.   

 

Oggi è già evidente che i tempi tecnici stanno “sfumando”.  
 

Comprendiamo anche le difficoltà dell’Agenzia e non dubitiamo dell’impegno della struttura, ma è 

fondamentale e prioritario non trascurare le problematiche delle imprese e dei loro collaboratori che 

da troppo tempo vivono in situazioni di continua emergenza anche in termini di adempimenti 

fiscali.   

 

Le novità in questo inizio d’anno sono tantissime e non si può pretendere che il singolo operatore 

sia in grado, in poche ore, di recepire novità su cui altri hanno lavorato per mesi.  

 

 

Software comunicazione dichiarazioni d’intento 

 

Le nuove misure sono assolutamente condivisibili (noi le abbiamo sostenute con forza) e lo stiamo 

spiegando alle aziende, ma le carenze dell’attuale versione 1.0.1. del software rendono proibitiva 

ed eccessivamente onerosa la nuova gestione.  

 

La procedura, infatti, obbliga gli operatori all’invio di una sola dichiarazione per volta (le vecchie 

procedure, invece, consentivano l’invio di più dichiarazioni d’intento con un’unica spedizione 
telematica).  

 

Entro il 12 febbraio di fatto gli esportatori abituali dovranno operare gli invii telematici (ex post) 

delle dichiarazioni consegnate fino all’11 febbraio, laddove si riferiscano ad operazioni da eseguire 

anche successivamente.  In caso contrario, il fornitore che non riceve anche la ricevuta per il 

riscontro telematico, sarà portato a considerare – di fatto – non più utilizzabile la dichiarazione 

ricevuta. 

  

Ci sono molti esportatori che hanno anche parecchie centinaia di dichiarazioni consegnate ai 

propri fornitori alla “vecchia maniera”. Per costoro dover effettuare invii singoli significa dover 

impiegare giornate di lavoro nella gestione del flusso e nella stampa delle ricevute da consegnare al 

fornitore.   

 

Chi si rivolge agli intermediari (perché non è ancora abilitato al fisco telematico, ad esempio perché 

non è sufficientemente strutturato per assegnare risorse umane a tale gestione) rischia di dover 

subire costi (comprensibilmente) esagerati (si parla già di svariate centinaia di euro).  

 

Nell’interesse delle imprese che rappresentiamo, chiediamo pertanto: 

 

1) il veloce rilascio di una nuova versione implementata del software che sia in grado di 

gestire l’invio contestuale di più dichiarazioni d’intento; 
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2) l’annuncio immediato dello slittamento del termine (di cui al punto 5.3 del Provvedimento 

159674/2014) del 12/2/2015 da cui entrano a pieno regime le nuove disposizioni; 

 

 

3) di consentire  in una logica di semplificazione, per l’ultima volta, che il fornitore possa (facoltà) 

trasmettere telematicamente le dichiarazioni consegnate dagli esportatori senza ricevuta 

dall’esportatore abituale prima del 12 febbraio (o dell’eventuale proroga), ritenendo tale invio 
sostitutivo del riscontro telematico richiesto dalla nuova disciplina (in questo modo il fornitore – 

se vorrà – potrà essere tranquillo sull’ultrattività della dichiarazione ricevuta ante 12 febbraio). 
 

Efficacia delle dichiarazioni d’intento 

 

E’ noto che le dichiarazioni d’intento non possono disporre di efficacia retroattiva (es.: posso 

rilasciare il 15/1 una dichiarazione con efficacia 15/1-31/12 ma non con efficacia 1/1-31/12). 

 

La nuova modulistica non prevede la data di emissione della dichiarazione, probabilmente perché si 

è pensato che la ricevuta dell’invio telematico, che l’esportatore è tenuto a consegnare al fornitore, 

rappresenti  in sostanza la data di emissione della dichiarazione.  

 

Molte imprese però si affidano agli intermediari i quali, ovviamente, non sempre sono in grado di 

garantire un invio “istantaneo”. Diciamo che, in termini generali, il loro compito lo devono svolgere 

entro 30 giorni, previo rilascio dell’impegno a trasmettere. 
 

Le istruzioni della nuova modulistica, correttamente, ricordano che l’intermediario “è tenuto a 

rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione 
dell’incarico per la sua predisposizione …, l’impegno a trasmettere per via telematica … i dati in 
essa contenuti”. 

 

Le istruzioni precisano altresì che “L’intermediario abilitato ….è tenuto a rilasciare al dichiarante 
una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione 

rilasciata dall’Agenzia delle entrate” e che “La dichiarazione si considera presentata nel giorno in 
cui l’Agenzia delle entrate riceve i dati”. 
 

Quest’ultima affermazione rischia di creare rigidità nell’operatività commerciale soprattutto (ma 
non solo) quando l’esportatore abituale si avvale appunto dell’intermediario (i casi sono molto 
diffusi).  

 

Per evitare i citati problemi, sarebbe opportuno aggiornare le procedure e precisare che la 

dichiarazione d’intento è da intendersi per emessa: 
 

a) alla data di consegna al fornitore, di cui fa testo la data di spedizione all’Agenzia (da 
implementare nella ricevuta) risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema telematico; 
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b)  alla data di consegna all’intermediario, di cui fa testo la data risultante nel quadro A della 
dichiarazione e riportata nella ricevuta (da implementare nella ricevuta) rilasciata dal 

sistema telematico. 

 

In questo modo, se il fornitore si fida del proprio cliente, potrà procedere con l’esecuzione 
dell’operazione anche “nelle more” della consegna della ricevuta. Vanno da sé, ovviamente, le 

conseguenze sanzionatorie (art. 7 del D.Lgs 471/97) se poi tale fiducia dovesse risultare “tradita”. 

 

Va da sé anche che nel periodo transitorio, cioè fino all’11/02, le disposizioni del punto 5.3 del 

Provvedimento “assorbono” le problematiche citate.  

 

Dopo tale data, se non si interverrà nel senso prospettato, sorgeranno nuove “rigidità” operative che 
sarebbe opportuno evitare (ovviamente laddove il fornitore si assuma il rischio di eseguire 

comunque le operazioni pur in attesa di ricevere anche la ricevuta telematica da parte del cliente).  

 

Tale criticità, peraltro, si amplifica nell’utilizzo del plafond all’importazione. I camion, quando 
arrivano alla dogana, non possono certo aspettare che il sistema generi la ricevuta.  

 

La soluzione di cui sopra potrebbe risolvere tale criticità considerando che il prospettato sistema di 

intercambio Entrate - Dogane potrebbe dare riscontro:  della data di compilazione; della data 

dell’impegno assunto dall’intermediario; della data di trasmissione; della data di ricezione. La 

seconda dovrebbe essere quella valida quando ci si avvale dell’intermediario, la terza quando il 
contribuente fa da sé. 

 

 

Dichiarazione d’intento in dogana 

 

E’ confermato (anche nelle istruzioni) che la dichiarazione va emessa per singola operazione. 
Quando le novità entreranno a pieno regime gli operatori si troveranno in difficoltà nell’indicare 
l’importo dell’operazione (casella 1).  
 

Con le vecchie regole (manuali) era spesso lo spedizioniere che completava l’importo nel momento 
in cui sviluppava il calcolo del valore in dogana che, com’è noto, diverge dal valore della fattura.   
 

Per evitare nuove criticità andrebbe precisato che nella dichiarazioni d’intento è sufficiente indicare 
l’importo della fattura del fornitore estero dando per implicito che il plafond potrà essere utilizzato 
per il corrispondente valore doganale.  

 

Software Certificazione Unica 

 

Sulla nuova Certificazione Unica che coinvolge anche i redditi di lavoro autonomo e provvigioni, a 

meno di 40 giorni dalla scadenza del 9 marzo, manca ancora il software necessario a compilare e a 

trasmettere le certificazioni all’Agenzia. 
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Molto spesso le aziende curano in proprio le suddette certificazioni mentre devolvono al consulente 

del lavoro tutto quello che è legato alla gestione dei redditi di lavoro dipendenti ed assimilati.   

 

E’ piuttosto probabile che, a causa del citato ritardo, molti intermediari non siano in grado di gestire 

l’invio telematico anche delle certificazioni sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni.  
 

Riceviamo già molte segnalazioni di preoccupazione a tal riguardo. 

 

Chiediamo: 

 

1) la proroga della scadenza del 9 marzo (i tempi ormai scarseggiano); 

 

2) di precisare che le certificazioni da consegnare entro il 28 febbraio al percettore possono 

comunque (almeno per quest’anno) essere compilate su carta libera; 
 

3) di eliminare qualsiasi sanzione per l’invio telematico, entro la scadenza del 770, delle 
certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni percepite da soggetti 

titolari di partita Iva che non possono presentare il modello 730 (è evidente, infatti, come il 

nuovo adempimento sia preordinato all’obiettivo della dichiarazione precompilata a cui i 

soggetti con partita Iva non possono accedere); 

 

4) di eliminare  in futuro  il 770 semplificato a compensazione parziale (Statuto delle imprese) 

delle nuove incombenze. 

 

 

 

Soglia comunicazione black list 

 

Nella circolare 31/E del 31/12/2014, oltre a confermare che per la soglia di € 10.000 deve aversi 
riguardo all’importo complessivo annuo e non per singola operazione (e questo va bene), viene 

precisato come,“coerentemente con le indicazioni fornite dal Parlamento”, per la nozione di 

“importo complessivo annuo … debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle 

prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio in Paesi c.d. black list”. 
 

Secondo l’Agenzia non si tratta, quindi, questo pare di capire, di una soglia per controparte (cliente 

e/o fornitore) ma di un’unica soglia per comunicazione annua. 
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Basta osservare questi due esempi. Ovviamente si tratta di casi estremi, ma è giusto per fare capire 

la drammaticità dal punto di vista operativo.  

 

Esempi Vecchie regole Nuove regole 

Acquisto (servizi) 10.000 caffè 

(€ 1) in Svizzera e 1 caffè ad 
Hong Kong 

No comunicazioni (perché 

operazioni singolarmente non 

superiori ad € 500) 

Si comunicazione annuale (sia 

per CH che per Hong Kong) 

Singola vendita annua di € 
9.000 verso cliente operatore 

black list 

Si comunicazione (perché 

operazioni singolarmente non 

superiori ad € 500) 

No comunicazioni 

 

 

A nostro modesto parere, peraltro, le indicazioni delle Commissioni parlamentari citate nella 

circolare (peraltro non vincolanti) non sono così inequivocabili nel sostenere che la soglia è annua 

per comunicazione ma si possono anche intendere nel senso che la soglia di € 10.000 non è riferita 
alla singola operazione.  

 

Ciò significa che una lettura più aderente allo spirito di semplificazione potrebbe essere colta nel 

precisare che la suddetta soglia è da intendersi con riferimento alla singola controparte tenendo 

conto (così come si esprime la norma) tanto delle operazioni attive quanto di quelle passive nei 

confronti della medesima controparte. 

 

Ringraziando per l’attenzione, confidando in un pronto riscontro, rimaniamo a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

 

 

Il Direttore Generale     Il Responsabile del Coordinamento Fiscale 

   Fabio Ramaioli     Francesco Zuech 
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