STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Milano, 18 aprile 2005
Ai gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE
Oggetto: Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Con riferimento alla nostra circolare dell’8 febbraio u.s., Vi informiamo che in data 14 marzo è stato
approvato l’apposito modello da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo alla comunicazione dei
dati contenuti nelle lettere d’intento.
È stata fissata al 16 maggio 2005 la prima scadenza per l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia
delle Entrate i dati delle dichiarazioni ricevute dai clienti “esportatori abituali” (cosiddette lettere d’intento).
Il comma 381 della legge 311/2004 ha, infatti, introdotto per i fornitori degli esportatori abituali l’obbligo di
comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento i dati delle
dichiarazioni ricevute dai clienti “esportatori abituali”.
Come stabilito dal provvedimento di approvazione del modello, le dichiarazioni d'intento ricevute fino al 30
aprile 2005, potranno essere comunicate con un unico modello da trasmettere entro il 16 maggio 2005.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che il fornitore di esportatori abituali deve
indicare tutte le lettere d’intento ricevute entro il 30 aprile e relative all’anno in corso (2005).
Conseguentemente devono essere indicate anche le lettere d’intento ricevute nel mese di dicembre, ma
relative al 2005, che i clienti hanno inviato per poter usufruire del regime della non imponibilità già con le
prime forniture dell’anno.
Nel caso di presentazione di un modello incompleto o irregolare, le istruzioni precisano che è possibile
regolarizzarlo con la presentazione di un nuovo modello entro la scadenza originaria, barrando la casella
“correttiva nei termini”. Al momento non è tuttavia prevista la possibilità di effettuare la regolarizzazione
oltre i termini di scadenza della comunicazione.
Pertanto, al fine di poter adempiere in tempo utile all’invio telematico, Vi preghiamo gentilmente di farci
pervenire la documentazione necessaria entro il 6 maggio 2005.
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A regime, per gli adempimenti ordinari, le cui scadenze sono previste per il giorno 16 di ciascun mese
successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta, Vi preghiamo di voler contattare in tempo
utile il nostro Studio.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Studio Tributario Societario
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