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OGGETTO: CONFIMI IMPRESA – ISTANZE PRESENTATE ALL’AGENZIA  

DELLE ENTRATE SU DICHIARAZIONI D’INTENTO, COMUNICAZIONI 

BLACK LIST E CERTIFICAZIONE UNICA 

 

 

Il 29 gennaio scorso la nostra Confederazione è intervenuta nei confronti dell’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 (vedi 

Confimi Ravenna news n. 3/2015). 

 
Il successivo 2 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato la nostra istanza con la lettera 

che riportiamo di seguito, alla quale la Confederazione ha ulteriormente replicato in data 10 

febbraio con lettera anch’essa riportata di seguito per completezza d’informazione. 
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Prot. n. 24/2015    Roma, 10 febbraio 2015 

 

Spett.le 

 

Agenzia delle Entrate  
 

Alla c.a. del Direttore generale 

Dott.ssa Rossella Orlandi 

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 

 

Alla c.a del Direttore centrale contenzioso 

Dott. Aldo Polito 

E-mail: dc.accertamento@agenziaentrate.it  

 

E pc. 

Alla c.a del Tavolo semplificazioni 

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

 

Vs prot. 15815.04-02-2015-U 

Ns prot. 13 del 29/01/2015 

 

 

 

Oggetto: misure decreto semplificazioni – dichiarazioni d’intento e certificazione unica – 

novità di inizio anno 

 
 

Egregio Direttore,  

 

ringraziamo per la celere risposta alle nostre richieste, ancorché rammaricati per le posizioni di 

“chiusura” espresse dall’Agenzia. Ciò nonostante, nell’interesse delle imprese che rappresentiamo, 

è nostro dovere evidenziare quanto segue. 

 

Dichiarazioni d’intento: 
 

1) rispetto a quanto precisato nella risposta (pag. 2) non ci risulta che l’attuale versione (1.0.1) del 
programma di controllo permetta di generare un unico file che contenga più dichiarazioni 

quando il contribuente utilizza il software di compilazione dell’Agenzia; il software di 

controllo, piuttosto, consente di controllare file contenenti più dichiarazioni solo laddove siano 

generati da programmi esterni realizzati dalle software house in conformità ai tracciati 

allegati al Provvedimento del 12/12/2014; ne consegue, pertanto, che le imprese che utilizzano 

il software di compilazione dell’Agenzia devono gestire tanti invii quante sono le 
dichiarazioni d’intento e altrettanti flussi di ritorno (l’aggravio in termini di tempo e costi è 
considerevole); 
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2) da più parti ci è stato inoltre segnalato come il citato programma di controllo non consenta, in 

ogni caso, un invio unico agli utenti di Fisconline; si tratta evidentemente di una 

“discriminazione” che danneggia proprio gli utenti più piccoli (cioè quelli fino a 20 sostituiti);  

 

3) apprezziamo ovviamente che sia stata considerata la possibilità di valutare l’implementazione 
del software per gli utenti Entratel, ma non possiamo che sostenere la necessità che tale 

implementazione sia garantita anche agli utenti di Fisconline (come avveniva con le vecchie 

procedure);   

 

4) in merito alla duplicazione dei flussi che verrebbe generata dalla nostra proposta di consentire - 

per l’ultima volta - un invio da parte dei fornitori da ritenersi in questa fase “alternativo” al 
riscontro telematico previsto dalla nuova disciplina (che ribadiamo di apprezzare) non resta che 

osservare che moltissimi operatori – nel dubbio - si sono già comportati in questo modo (melius 

abundare quam deficere) con la conseguenza che in mancanza di un’apertura da parte 

dell’Agenzia tutti questi soggetti si troveranno “spiazzati” se nel frattempo non riceveranno 
anche la ricevuta da parte del cliente esportatore abituale, datata entro il 12/02/2015.  

 

Dichiarazione d’intento in dogana 

 

Riprendendo quanto già citato nella nostra del 29 gennaio u.s., auspichiamo una risposta ufficiale 

volta possibilmente a precisare che si ritiene accettabile indicare nella dichiarazione d’intento 
l’importo della fattura del fornitore estero (convertito in euro in base al cambio doganale di 

riferimento oppure al cambio della data fattura laddove espressa in valuta estera) ancorché tale 

valore diverga, per motivi legati alla determinazione del valore in dogana, dall’importo che risulterà 
a casella 47 del DAU. Ci viene infatti segnalato che alcune dogane (non tutte) non accettano 

l’indicazione nella dichiarazione d’intento del valore della fattura utilizzata per l’importazione, ma 
pretendono una simulazione preventiva della base imponibile in dogana.  

Rimane fermo ovviamente lo “scarico” del plafond in base al valore effettivo risultante dalla 
bolletta doganale.  

 

Certificazione unica 

 

Prendiamo atto della pubblicazione in data 05/02/2015 del software relativo all’adempimento in 

oggetto e, in data 15/01/2015, del relativo Provvedimento. 

 

Osserviamo, tuttavia, che: 

a) con riferimento ad entrambe le date la scadenza del 9 marzo 2015 “spira” a meno di 60 

giorni dal termine previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3) per l’entrata in vigore di 
nuovi adempimenti (la certificazione unica telematica – per i sostituiti d’imposta – è un 

nuovo adempimento); 

b) in occasione dei forum di gennaio organizzati dalla stampa specializzata l’Agenzia ha 

negato la praticabilità del ravvedimento operoso in caso di omissioni/ritardi (non si è capito 

sulla base di quale fondamento giuridico, anche se il motivo appare evidente); 
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c) alcune associazioni sindacali del mondo professionale hanno già annunciato uno sciopero 

nel periodo dal 7/3 al 15/3 proprio nel periodo di spedizione delle CU. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, anche in nome dello spirito di collaborazione che deve ispirare il rapporto 

Contribuente-Fisco e Fisco-Contribuente, chiediamo di voler rivalutare l’ipotesi di concedere una 
proroga (o comunque qualche forma di apertura) sia per la scadenza del 12 febbraio relativa alle 

dichiarazioni d’intento, sia per la certificazione unica riparametrando, di conseguenza, anche la 
scadenza del modello 730 precompilato. Un obiettivo così ambizioso, del resto, può giustificare 

qualche slittamento.  

 

Si tratterebbe peraltro di “inezie” rispetto a problematiche di ben più ampia portata, ma avrebbero il 

pregio di smorzare l’eccesiva tensione dando un po’ di ossigeno agli operatori che, da troppo 
tempo, sono costretti a uno stress da adempimenti esagerato.  

 

Chiediamo quindi cortesemente un segno di attenzione in un periodo dell’anno peraltro gravato da 

numerose altre novità (citiamo l’estensione del reverse charge e dello split payment, su tutti) 
appesantite dalla mancanza di chiarimenti che costringono gli operatori ad una vera e propria 

navigazione a vista.  

 

Sicuri che l’Agenzia delle entrate saprà, nell’eventualità, anche stimolare in chi di dovere 

valutazioni di natura politica (da parte nostra non mancheremo di tentare questa strada), non 

possiamo che concludere rinnovando il nostro accorato appello. 

 

Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

 

 

Il Direttore Generale     Il Responsabile del Coordinamento Fiscale 

   Fabio Ramaioli     Francesco Zuech 
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