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FATTURE CON DICHIARAZIONE DI INTENTO 
In questo documento è illustrato come memorizzare le Dichiarazioni d’intento ricevute da un 
cliente dell’azienda, sarà così possibile riportare i riferimenti nella stampa di una fattura per 
giustificare la non applicazione dell’iva sul documento. 

La gestione delle dichiarazioni di intento si abilita impostando il flag al parametro contabile 
“Dichiarazioni di intento ricevute esportatore abituale” presente nella seconda pagina dei 
parametri contabili (“Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali”).  

Il parametro successivo “Stampa dichiarazioni di intento ricevute” consente di specificare se si 
vuole stampare la dichiarazione su un registro e su quale (nessuna stampa, registro delle 
vendite, dei corrispettivi o su un registro dedicato). Tale stampa non è più obbligatoria. 

 

 

Dopo aver attivato la gestione, richiamare il conto del cliente tramite la funzione “Contabilità – 
Rubrica clienti/fornitori” e premere il pulsante Condizioni e Automatismi[F6], scegliere la voce 
“Dichiarazioni d’intento ricevute”: 
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Si apre l’elenco delle Dichiarazioni già memorizzate, per inserirne una nuova occorre premere il 
pulsante Nuova Dichiarazione[F4]. Se non ci sono Dichiarazioni, si apre direttamente la 
maschera d’immissione di una nuova dichiarazione: 

 

Occorre compilare obbligatoriamente: 

• La data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il 
protocollo della dichiarazione d’intento, 

• L’anno di riferimento,  

• il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo,  

• Il parametro “La dichiarazione si riferisce a”  

 

Questa operazione può essere eseguita, in maniera autonoma, anche direttamente dall’utente 
Fattura Self e Fattura Self Pro. 
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CONFIGURAZIONE MODULI FATTURA 
Per stampare in fattura elettronica i riferimenti alla Dichiarazione ricevuta, come operazione 
preliminare occorre impostare i riferimenti alla lettera di intento nella modulistica che si 
intende utilizzare. 

Dalla funzione “Servizi – Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica”, premere il 
pulsante Riferim.normativi personaliz.[ShiftF7], scegliere “Lettera di intento dal 2020” per 
riportare la dicitura come previsto dall’Agenzia delle Entrate. Premendo il pulsante Riferimento 
predefinito [F4] la finestra viene compilata con delle variabili predefinite: 

 
 

Posizionarsi sul modulo di stampa xml utilizzato (tipicamente FTE), premere il pulsante 
Parametri modulo [F6] e poi Opzioni modulo [F7]; tramite il parametro “Riporta riferimenti 
lettere d’intento” specificare che si intende stampare la dicitura alla fine delle righe degli 
articoli valorizzando l’opzione “Fine corpo”. 

 

Confermare la videata con OK. Per quanto riguarda i documenti elettronici non serve fare altro. 
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Se si utilizzano anche i documenti cartacei e si vogliono riportare i riferimenti alla dichiarazione 
d’intento ricevuta è necessario ripetere l’operazione precedente anche sull’ulteriore modulo 
utilizzato (tipicamente FT). Confermando con OK si torna alla maschera di Elenco moduli. In 
questo caso è necessario cliccare su Edita modulo [F7], per aprire l’editor del modulo di 
stampa. 

Con “Ins. sezione” spuntare l’opzione “Riga lettera di intento” e dare OK. 

 

Posizionarsi all’interno della nuova sezione appena inserita, e cliccare su “Ins/mod.campo”, 
scegliere “Espressione”, cliccare su “Dizionario (F2)” e scegliere di inserire la variabile “_mmli” e 
“_mmdtricli” (dare OK a tutte le maschere). 

 

Definiti i formati di stampa, procedere all’emissione del documento, sia da magazzino che da 
Fattura self/self pro. 
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EMISSIONE FATTURA 
Qualunque sia il programma usato per fatturare, per far comparire i riferimenti alla 
dichiarazione d’intento si deve utilizzare il codice iva N08,3 (esportazioni) che nella tabella dei 
codici iva è marcato con una P (plafond esportatore) e ha natura N3.5 (non imponibili - a 
seguito di dichiarazioni d'intento): 

 
 

Alla conferma, in fattura elettronica saranno riportati i riferimenti alla dichiarazione: 
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STAMPA DEL REGISTRO DELLE  DICHIARAZIONI DI 
INTENTO 
Se il parametro contabile “Stampa dichiarazioni di intento ricevute” è impostato a V (registro 
vendite), a C (registro corrispettivi) o a R (registro dedicato), si abilita il menù delle stampe 
“Fiscali - Registri - Registro dichiarazioni intento ricevute”. 

Tramite questa funzione è possibile lanciare la stampa degli estremi delle dichiarazioni di 
intento ricevute dai clienti esportatori abituali per il periodo desiderato (le dichiarazioni 
vengono stampate sulla base della data di ricevimento memorizzata nell’anagrafica del cliente). 

 

 

Si ricorda che tale registro non è più obbligatorio. 
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