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RUBRICHE

COME VERIFICARE LE RICEVUTE 
DELLE LETTERE D’INTENTO

PROBLEMA Dal 2015 ricade sull’esportatore abituale (e non più sul fornitore) l’obbligo di 
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento 
consegnate, che rilascia apposita ricevuta telematica. L’esportatore abituale succes-
sivamente consegna al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento, 
unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla 
ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio. Il fornitore potrà 
emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver verificato l’avvenuta 
presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, 
la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta 
presentazione della dichiarazione d’intento.

SOLUZIONE

COME SI FA... CON IL PC

GUARDA  IL  VIDEO
WWW.RATIO.IT/VIDEO

PROCEDURA OPERATIVA

PROBLEMA Verificare le ricevute delle lettere d’intento.

SOLUZIONE

 Dal 2015. 

•  Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità 
alternative:
..  per tutti gli operatori, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 

è già disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, 
inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/
committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta tele-
matica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico;

..  per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, sarà 
possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/
committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda 
modalità richiede tempi tecnici; inizialmente, infatti, sarà visibile 
solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Il fornitore deve ef-
fettuare il riscontro 
telematico dell’av-
venuta presentazio-
ne della dichiarazio-
ne d’intento.




http://www.agenziaentrate.
gov.it 

Servizi online - Servizi fiscali - Servizi 
senza registrazione.

 Documenti necessari. 
• Dichiarazione di intento.
•  Ricevuta di presentazione rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate.

 
Dati da inserire per la ve-
rifica. 

• Protocollo dichiarazione.
• Progressivo dichiarazione.
• Anno dichiarazione.
• Codice fiscale dichiarante.
• Codice fiscale destinatario.
• Codice di sicurezza. 

 Verifica negativa. 
Elenco degli errori rilevati (eventual-
mente da correggere).

 Verifica positiva. Dichiarazione d’intento correttamente 
presentata.

http://www.ratiofad.it/comesifa/video103/comesifa.html
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Procedura operativa

2 •  Nella pagina che si apre sono presenti tutti i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con 
o senza registrazione. Nella colonna dei “Servizi senza registrazione” scorrere fino i fondo e selezionare 
“Verifica ricevuta lettere d’intento”.

1 •  Collegarsi al sito dell’Agenzia Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it); da  “Servizi online” selezionare 
“Servizi fiscali”. 
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RUBRICHE

Procedura operativa (segue)

3 •  In questa pagina occorre indicare tutti i dati contenuti nella ricevuta telematica relativa alla trasmissione 
effettuata  per la comunicazione della dichiarazione di intento. Inserire “Protocollo dichiarazione:”, la 
cui lunghezza deve essere di 17 caratteri; “Progressivo dichiarazione”; “Anno dichiarazione:”; “Codice 
fiscale dichiarante:”. Nel caso in cui come destinatario venga scelto un “Codice fiscale” occorre indicare 
anche il “Codice fiscale destinatario:”. Per finire bisogna indicare il “Codice di sicurezza:” che appare 
nel riquadro visuale o che si decide di ascoltare tramite l’apposito pulsante. Cliccare su “Verifica” per 
ottenere il risultato della ricerca.

4 •  Nel presente caso si tratta di una esempio inserito con dati inventati e quindi è segnalato un errore con 
riguardo al Protocollo dichiarazione. Nel caso fosse un caso reale, sarebbe necessario ricontrollare i dati 
e procedere come visto al punto precedente.
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Procedura operativa (segue)

5 •  Se, invece, tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della 
presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “DICHIARAZIONE D’INTENTO 
CORRETTAMENTE PRESENTATA”. 

•   L’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agen-
zia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

•  Successivamente, l’esportatore curerà la consegna al fornitore  (o in Dogana) della di-
chiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.

•  Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verifi care l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni pre-
viste.

NUOVA DISCIPLINA

•   Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al di-
chiarante e al fornitore, quali la tenuta e aggiornamento del registro per le dichia-
razioni ricevute; il fornitore dovrà continuare a indicare gli estremi delle stesse nelle 
fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

OBBLIGHI ANCORA
IN ESSERE

•   Fino all’11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento 
al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il fornitore non 
dovrà verifi care l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle 
Entrate.

•   Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di 
presentazione in via telematica disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

•  Per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che 
esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11.02.2015, 
sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12.02.2015.

•  Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1.01.2015, 
laddove riferite a operazioni effettuate successivamente all’11.02.2015, dovranno essere 
effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.

DECORRENZA


