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Bassano del Grappa, 02 febbraio 2015 
 
 
Oggetto: documentazione su sviluppi #3599 e FatturePA rilasciate nella rev. 02 della 9.00.20. 
 
 
Sviluppo #3599 
A seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento del 12/12/2014 e successiva circolare n.31/E del 
30/12/2014 (obbligo della comunicazione telematica delle dichiarazioni da parte dell’esportatore abituale e 
nuovo modello), abbiamo apportato le seguenti variazioni al modulo delle dichiarazioni d’intento: 
 
 

1) Nelle anagrafiche delle dichiarazioni d’intento è stato aggiunto il “Tipo di Operazione” dove indicare 
se si tratta di “Acquisto” o “Importazione”. 
Aggiunto anche il numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle Entrate all’atto della 
comunicazione da parte dell’esportatore abituale e da comunicare al fornitore. 
 

 
 
 
 

2) Nuova funzione, in sostituzione della precedente, per creare il file da inviare all’Agenzia delle Entrate 
e per stampare il nuovo modulo. 

 
 
 
Il filtro iniziale permette di selezionare le dichiarazioni precedentemente inserite/generate 
automaticamente. 
 
Rimane invariato l’iter di generazione/inserimento e successivo aggiornamento a “Definitive” delle 
dichiarazioni; è stata tolta la stampa del vecchio modello contestuale all’aggiornamento delle 
dichiarazioni. 
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Dal filtro è possibile scegliere se stampare il modulo comprensivo del quadro A (non necessario per 
l’invio al fornitore); Nel file generato, il quadro A è sempre presente. 
 

 
 

 
La lista successiva permette di selezionare, tramite spunta, i fornitori da inserire nella 
comunicazione/stampa. 
 
 

 
 
 

Prima di procedere alla generazione del file/stampa del modulo, vengono proposte le informazioni 
presenti nell’anagrafica ditta ed alcune caratteristiche proprie della comunicazione. 
 
Nel dettaglio: 
- Accendendo il check di “Integrativa”, è necessario che la dichiarazione inserita e da comunicare 

sia completata col numero di protocollo assegnato dall’AE. 
- Il Tipo di Plafond viene proposto dall’esercizio attuale. 
- Se il check di “Dichiarazione annuale IVA presentata” è spento, è necessario che siano indicati 

una o più operazioni che concorrono alla formazione del plafond (altrimenti la comunicazione 
viene scartata). 
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Tramite il bottone procedi si ottiene la stampa/il file da comunicare all’AE: 
 

 
 

Il file prodotto deve essere controllato / inviato all’agenzia delle entrate tramite le funzioni presenti 
nel software Entratel (ver. 5.3.4 o superiore + Dichiarazione Modello IVI20015 1.0 o superiore) 
oppure tramite Fisconline. 
 

 
 
 
Considerazioni finali. 
 

- La nuova modalità di comunicazione è obbligatoria del 12/02/2015. 
 
- A seguito dell’interpretazione della normativa e chiarimenti forniti dall’AE, le dichiarazioni 

d’intento già emesse con la precedente modalità sono da ritenersi valide fino alla data del 
11/02/2015. 

 
- Le dichiarazioni in essere, con effetti successivi al 11/02/2015 (es.: dichiarazioni per periodo dal 

01/01/2015 al 31/12/2015), devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le nuove 
modalità (e verificate dal fornitore). 
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Aggiornamento tracciato fatture elettroniche alla PA. 
 

 
 
 

Aggiunto un nuovo file di configurazione (FatturaPA01.ini) per adeguare la generazione del file XML della 
fattura elettronica verso la pubblica amministrazione alla nuova versione 1.1 del tracciato in vigore dal 
01/02/2015. 
Il default viene proposto utilizzando la data di validità presente nel file di configurazione: 
“DataValidità=02/02/2015”. 
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