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1. 1. 1. 1. DalDalDalDal    primo marzo 2017 nuovo modello per l’invio telematico delle lettere di intentoprimo marzo 2017 nuovo modello per l’invio telematico delle lettere di intentoprimo marzo 2017 nuovo modello per l’invio telematico delle lettere di intentoprimo marzo 2017 nuovo modello per l’invio telematico delle lettere di intento        

    

1.1 1.1 1.1 1.1 La proceduraLa proceduraLa proceduraLa procedura    

Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la 

procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di 

beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto 

dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).  

Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia 

delle entrate aveva quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale 

l’esportatore abituale (e non più il fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve 

comunicare telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intento. 

 

� Adempimenti dell’esportatore abituale  

Dal 1° gennaio 2015, quindi, l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di 

intento è trasferito in capo all’esportatore abituale, che deve: 

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella lettera di 

intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare; 

- successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di 

intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate. 

 

� Adempimenti del fornitore 

Per quanto riguarda il fornitore, invece, lo stesso può verificare l’avvenuta trasmissione in 

due modi: 

- accedere sul sito dell’Agenzia delle entrate seguendo il percorso Servizi online / 

Servizi fiscali / servizi senza registrazione / Verifica ricevuta dichiarazione di intento e, 

inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di 

intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del 

destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione; 

- per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni 

relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet 

dell’Agenzia delle entrate. 

In capo ai fornitori poi è fatto obbligo di riepilogare, nello specifico quadro VI della 

propria dichiarazione annuale Iva, i dati delle lettere di intento ricevute.  

 

 
    



 

 

1.21.21.21.2 Le sanzioniLe sanzioniLe sanzioniLe sanzioni    

Dal punto delle violazioni occorre segnalare come dal 1° gennaio 2016 l’impianto 

sanzionatorio si sia modificato in seguito alla riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015, 

con la quale il Legislatore ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della 

sanzione in funzione della gravità della violazione, un passaggio dalla sanzione 

proporzionale a quella fissa (anch’essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello 

strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie. 

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta 

nell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma 

di rappresentazione schematica. 

 

FattispecieFattispecieFattispecieFattispecie    Sanzione previstaSanzione previstaSanzione previstaSanzione prevista    RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    

Cedente/prestatore che effettua 

operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in 

mancanza di lettera di intento  

in misura 

proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma 3 

Cessionario/committente che emette 

lettera in mancanza dei presupposti di 

legge (non risponde mai il fornitore) 

in misura 

proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma 4 

Cessionario/committente che emette 

lettera intento in misura superiore al 

plafond disponibile (c.d. “splafonamento”) 

in misura 

proporzionale  

dal 100% al 200% 

dell’imposta 

Comma 4 

Cedente/prestatore che effettua 

operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima 

di aver ricevuto o riscontrato la lettera di 

intento 

in misura fissa 

tra 250 euro e  

2.000 euro 

Comma 4-

bis 

 

1.31.31.31.3 IlIlIlIl    nuovo modellonuovo modellonuovo modellonuovo modello    

Con il recente provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate 

ha approvato un nuovo modello DI con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una 

dichiarata finalità antievasione - la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni 

esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento. Rimangono, 

pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla indicazione di un importo 

entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva. 

 

N.B.N.B.N.B.N.B.    

Il citato provvedimento ha disposto che il nuovo modello va utilizzato 

per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da 

effettuare a decorrere dal prossimo 1° marzo 2017. 



 

 

    

Per quegli esportatori abituali, quindi, che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 

2017 hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter 

ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 

lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica dei dati in esse contenuti 

dovranno essere ancora trasmessi con il modello approvato con il Provvedimento 

direttoriale 12 dicembre 2014, che di seguito di riporta. 

 

 

� Modello valido fino al 28 febbraio 2017 

 
 

� Modello valido dal 1° marzo 2017 

 
 

 

I molti operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il 

modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione 

riferita all’intervallo temporale (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), 

si sono chiesti se la comunicazione presentata potesse o meno mantenere validità per 

tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una nuova presentazione 

secondo  le modalità previste dal nuovo Provvedimento datato 2 dicembre 2016 entro la 

data del 1° marzo 2017. 

Purtroppo l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 

per precisare quanto segue: 
 

“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel 

OPZIONE 3 ELIMINATA 



 

 

quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad 

esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità 

per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per Per Per Per tali tali tali tali 

operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il 

nuovo modellonuovo modellonuovo modellonuovo modello” 

 

Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le 

opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento 

esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017. 
 

2.2.2.2. Le nuove tabelle ACI per il 2017Le nuove tabelle ACI per il 2017Le nuove tabelle ACI per il 2017Le nuove tabelle ACI per il 2017    

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 58) 

sono state pubblicate le ““““Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e 

motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° 

gennaio 2017. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno 

utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore 

che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della 

autovettura aziendale.  

Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale nel caso di 

concessione dell’autovettura aziendale in uso promiscuo al dipendente, poiché consente di 

dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 

70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’articolo 164, D.P.R. 917/1986 e sul 

versante Iva consente la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di 

gestione dell’autovettura. 

L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che le tabelle Aci debbano 

essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di 

determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente: 
 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i 

motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad 

una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 

esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 

novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione 

entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari 

eventualmente trattenuti al dipendente”. 

 

Chiariamo il tutto con un esempio. 



 

 

 

Esempio Esempio Esempio Esempio  

La società Delta Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al 

proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura: 

� Giulietta Alfa Romeo 1.6 JTDM2 della potenza di 120cv. 

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,4613 euro per chilometro. 

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe 

benefit annuale sarà così determinato: 

€ 0,4613 x Km 4.500 = € 2.075,63 fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a 

quanto indicato nella tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione” 

La destinazione dell’autovettura aziendale a uso promiscuo a favore del dipendente 

comporta, pertanto, l’insorgere di un compenso in natura in capo al dipendente stesso. Il 

datore di lavoro può scegliere di addebitare al dipendente l’utilizzo della propria 

autovettura mediante una delle seguenti forme: 

• trattenuta dalla busta paga mensile del dipendente della somma corrispondente 

all’utilizzo privato; 

• emissione di fattura con addebito di Iva della somma corrispondente all’utilizzo 

privato. 

Qualora tale addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno 

pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra 

calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in 

natura.  

Ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi all’autovettura: 

• nel caso di trattenuta in busta paga l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva 

su detto benefit mediante emissione di autofattura;  

• nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato 

entro l’anno di riferimento.   
 

Vale la pena sottolineare che l’azienda può attribuire il fringe benefit come sopra calcolato al 

dipendente senza trattenerlo in busta paga, ma assoggettandolo solamente a tassazione quale 

compenso in natura: in tal caso (concessione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente 

a titolo gratuito) la detrazione dell’Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego è 

consentita ordinariamente al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito Iva a fronte 

della prestazione di servizi gratuita. 

 

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le 

tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel 

complesso tre tipologie di tabelle: 



 

 

• quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per 

quantificare analiticamente il rimborso spettante al 

dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura); 

• quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli 

fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare 

ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo 

all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o 

collaboratore); 

• quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit 

convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della 

autovettura aziendale). 

 
    

3.3.3.3. Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2017Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2017Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2017Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2017    

 

Per il 2017 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già 

deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, 

per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna 

modifica rispetto all’esercizio 2016, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in 

forma di società di capitali.  

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, 

a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di 

agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. 

    

3333.1 .1 .1 .1 Le aliquote della contribuzione per agenti Le aliquote della contribuzione per agenti Le aliquote della contribuzione per agenti Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o operanti in forma di impresa individuale o operanti in forma di impresa individuale o operanti in forma di impresa individuale o 

società di personesocietà di personesocietà di personesocietà di persone    

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2017 seguono il graduale aumento così 

come evidenziato nella tabella di seguito proposta: 

 

 2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020

Aliquota 

contributiva
14,20% 14,65% 15,10% 15,55%15,55%15,55%15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla 

casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura 

dell’agente dovrà essere detratta -per il 2017 - la percentuale del 7,775%. 

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di 

commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni 

dal 2017: 
 



 

 

Provvigioni relative a gennaio 2017, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 

gennaio 2017 

Imponibile 1.000,00 

Iva 22% 220,00 

Totale fattura 1.220,00 

Ritenuta Enasarco 7,775% su 1.000,00 -77,75 

Ritenuta Irpef 23% su 500,00 -115,00 

Netto a pagare 1.027,25 
 

L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto 

dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 

Per l’anno 2016 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 

euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI, non sono 

stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. La aliquota del 15,55% deve essere 

conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2016 

sono attestati nella seguente misura: 

Periodo di riferimentoPeriodo di riferimentoPeriodo di riferimentoPeriodo di riferimento    PlurimandatarioPlurimandatarioPlurimandatarioPlurimandatario    MonomandatarioMonomandatarioMonomandatarioMonomandatario    

Anno 2016 25.000,00 37.500,00 
 

Per il 2017 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento. 

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la 

quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va 

calcolato né versato alcun contributo.  

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il 

massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i 

soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. 

    

3333.2 .2 .2 .2 Le aliquLe aliquLe aliquLe aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitaliote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitaliote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitaliote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali    

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante 

determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni 

provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.  

Per l’esercizio 2017 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle 

già in vigore per l’esercizio 2016. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate: 

 

ScaScaScaScaglioni provvigionaliglioni provvigionaliglioni provvigionaliglioni provvigionali    
Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva 

2017201720172017    

Quota Quota Quota Quota 

preponentepreponentepreponentepreponente    

Quota Quota Quota Quota 

agenteagenteagenteagente    

Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1% 

Da 13.000.001 euro a 

20.000.000 euro 
2%  1,50% 0,50% 

Da 20.000.001 euro a 

26.000.000 euro 
1%  0,75% 0,25% 

Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20% 



 

 

 

3333.3 .3 .3 .3 Termini di versamentoTermini di versamentoTermini di versamentoTermini di versamento    

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla 

scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 

2017, le scadenze sono le seguenti: 

TrTrTrTrimestreimestreimestreimestre Scadenza di versamentoScadenza di versamentoScadenza di versamentoScadenza di versamento 

1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2017) 22 maggio 2017 

2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2017) 21 agosto 2017 

3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2017) 20 novembre 2017 

4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2017) 20 ebbraio 2018 

 

 
4.4.4.4. Ridotta la misura del tasso di interesse legaleRidotta la misura del tasso di interesse legaleRidotta la misura del tasso di interesse legaleRidotta la misura del tasso di interesse legale    

Con il Decreto datato 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il 

Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 
 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 

per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”. 

 

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale passa 

dallo 0,2 % allo 0,1%.  

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e 

contributive, relative a: 

1. Ravvedimento operoso; 

2. Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del 

contenzioso; 

3. Misura degli interessi non computati per iscritto (capitali dati a mutuo e interessi che 

concorrono alla formazione del reddito d’impresa); 

4. Coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai dini delle imposte indirette; 

5. Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali Saluti 

 
Conte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti Associati    


