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Brescia, lì 10 Febbraio 2015  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 10/02/2015  
                     Lettere d’Intento  

  
L’art. 20 del D.lgs n. 175/2014 ha modificato gli adempimenti in materia di acquisti in sospensione 
d’Iva, sopprimendo l’obbligo per i fornitori  degli esportatori abituali di  inviare all’Agenzia delle 
Entrate i dati delle Lettere d’Intento , e prevedendo l’obbligo, per gli esportatori, di trasmettere 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichia razioni  stesse.  

L’invio telematico delle Lettere d’Intento da parte  dell’esportatore è obbligatorio dal 1° 
gennaio 2015,  tuttavia per adeguarsi al nuovo sistema, c’è tempo sino all’ 11 febbraio 2015  
(come chiarito dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12/12/2014). 

Pertanto fino all’11 febbraio 2015  gli operatori potevano consegnare o inviare le Lettere d’Intento 
ai loro fornitori, senza obbligo per i fornitori di verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate. Se però tali dichiarazioni sono destinate ad esplicare effetto anche alle operazioni 
successive a predetta data, a partire dal 12 febbraio 2015 scatta l’obbligo di allineamento alle 
nuove disposizioni. 

E’ già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entr ate (www.agenziaentrate.gov.it ) il 
programma di verifica e controllo dell’invio telema tico dei dati delle Lettere d’Intento 
(“Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”) al se guente link: 
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/V erificaIntent.do?evento=carica . 
 
Precisiamo che le Lettere d’Intento ricevute, relat ive al 2015 e già inviate telematicamente 
secondo le vecchie modalità, dovranno comunque esse re trasmesse telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate da parte del cliente che le ha emesse, secondo le nuove modalità. 

Ricordiamo che chi riceve le Lettere d’Intento dovrà richiedere al  cliente la ricevuta della 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e  verificare sul sito dell’Agenzia stessa 
l’avvenuta trasmissione. Questo anche in relazione alle dichiarazioni d’Intento inviate con le 
“vecchie” modalità, per tutte le fatture emesse in sospensione Iva ex a rt. 8/C DPR 633/72 dal 
1° gennaio 2015.  Solo dopo aver acquisito copia dell’invio telematic o è possibile effettuare il 
controllo tramite verifica del numero di protocollo . 

Invitiamo pertanto i Gentili Clienti a non proceder e ad emettere fatture in sospensione Iva 
senza aver prima appurato l’avvenuto invio telemati co delle Lettere d’Intento da parte del 
Vostro cliente. 

Invitiamo inoltre i Gentili Clienti a richiedere le  ricevute di trasmissione telematica 
dell’Agenzia delle Entrate ai propri clienti, con l e relative Lettere d’Intento ricevute e di 
farcene pervenire copia.   

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
             Cordiali saluti  
         Sacco & Partners   
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