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DICHIARAZIONI INTENTO

GENERAZIONE AUTOMATICA DICHIARAZIONI
Premessa:
Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover
corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti. Gli esportatori abituali al fine di
poter effettuare acquisti con la non imponibilità IVA di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972 devono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione d’intento.
Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei
corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni
intra-comunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari,
determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, sia superiore al 10%. Conseguentemente, tali operatori
possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA
nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro
posizione di strutturale credito d’imposta.
In Embyon nella sezione documenti è possibile gestire le dichiarazioni d’intento attraverso alcune funzionalità.
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La Generazione automatica Dichiarazioni permette di generare in automatico, in base al filtro impostato, le
dichiarazioni d'intento verso clienti o a gestire le dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori.
Le modalità di utilizzo delle impostazioni sono quelle standard e sarà possibile filtrare molteplici impostazioni.
Attraverso i dati del filtro è possibile selezionare gli Agenti collegati alla anagrafica clienti e fornitori, per i quali
saranno generate le dich. d’intento, gestire il Cap e la categoria collegata all’anagrafica Clienti/Fornitori.

La scelta del soggetto alla quale è riferita la dich. d’intento può essere effettuata individuando il cliente o il fornitore,
attraverso l’apposito filtro, selezionandolo nella rispettiva anagrafica o anche attraverso l’indicazione del codice
fiscale. Infine, dovrà poi essere selezionato il codice esenzione da proporre nella dich. d’intento e la descrizione.
ATTENZIONE: Al fine di rendere efficace la procedura di aggiornamento dei documenti, si rende necessaria
l’indicazione, nel filtro iniziale, della Data Registrazione (il software Embyon proporrà di default la data odierna nei
campi Data Dichiarazione e Data Registrazione).
N.B. Si raccomanda di creare un apposito contatore specifico per gestire la numerazione delle dich. intento
(archivi>Tabelle >contatori).
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Procedendo con il tasto AVANTI >>, verranno proposte le anagrafiche clienti o fornitori precedentemente
selezionate nel filtro, con la possibilità di attivare il flag per la creazione in corrispondenza del codice; con il tasto
Procedi inizierà l'elaborazione con la relativa compilazione, visibile nella form Ins. Modifica Dichiarazione d'intento.

INS. /MOD. DICHIARAZIONI INTENTO
Questa funzione permette l’inserimento o la modifica manuale delle lettere di intento, sia per i clienti (dichiarazioni
d’intento ricevute) che per i fornitori (dichiarazioni d’intento inviate).

In questa selezione, attraverso la compilazione delle varie colonne disposte nel form, bisogna indicare la data di
emissione, la data registrazione, la descrizione dell’operazione, il periodo al quale si riferisce e, soprattutto,
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l’importo relativo alle operazioni in esenzione e la tipologia di operazioni, infine il numero di protocollo telematico
attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: Al fine di rendere efficace la procedura di aggiornamento dei documenti, si rende necessaria, nella
form di compilazione, l’indicazione della Data Registrazione.
N.B. A partire dal 01/03/2017 (vedi R 120/E del 22/12/2016), è necessario presentare dichiarazioni d’intento per
“Singola Operazione” o “Per Importo” specificando il valore della dichiarazione (la dichiarazione “per Periodo” non è
più ammessa).

AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI
Dopo l’inserimento manuale o dopo aver generato una nuova dich. d’intento attraverso la funzione di
“Generazione Automatica Dichiarazioni” è necessario eseguire la funzione di “Aggiornamento Dichiarazioni”
per renderle “Definitive”.

Con questa funzione il software provvede ad aggiornare tutti i documenti (ordini e bolle aperti), verificando
l’esenzione sul codice cliente di Fatturazione, e quindi il codice di esenzione IVA verrà riportato nelle righe per tutti i
tipo documento indicati nella “Tabella documenti” (immagine successiva), inoltre, verrà compilata l’anagrafica del
cliente / fornitore in corrispondenza del campo “Dic.Es. IVA “con il numero del protocollo della lettera d’Intento.

Con questa funzione sarà anche possibile variare l’addebito delle spese documentate (es. spese di trasporto - flag
presente in anagrafica /riservati del codice cliente/fornitore).
Verranno, quindi, aggiornate tutte le righe degli Ordini e delle Bolle aperte con data di emissione successiva alla
data di registrazione della dichiarazione d’intento.
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A partite dallo 01/01/2020, come da D.L. n. 34/2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento delle dichiarazioni
d’intento riporta nell’anagrafica del CF, oltre al codice IVA in esenzione, gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (Nr. Protocollo AdE e Nr. Progressivo AdE).
Tramite il bottone di selezione è possibile inserire/modificare il nr. di protocollo e tramite il bottone
eliminare il
riferimento alla dichiarazione.
Questi (vedi immagine) saranno i valori proposti in inserimento di un nuovo documento o movimento contabile.

Dopo l’aggiornamento automatico (che ha portato a definitive le dic. Intento) il riferimento alla dichiarazione
d’intento è presente in ciascun documento e nella cartella Riservati – Dati Commerciali dell’anagrafica clienti e
fornitori.
Nel piede del documento è possibile modificare/inserire o eliminare il numero di dichiarazione.

Il riferimento alla dichiarazione d’intento è un valore che viene “prelevato” nel flusso documentale ed è
discriminante, durante il prelievo, per la rottura di raggruppamento documenti.
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Questo riferimento viene quindi mantenuto nel flusso documentale fino all’emissione della fattura e riportato anche
nel movimento contabile di prima nota.
Modificando opportunamente il modulo di stampa, è possibile riportare il riferimento alla dichiarazione in
sostituzione al riferimento della “Dich Es. IVA” presente nell’anagrafica clienti/fornitori. Questo permette, a distanza
di tempo, di poter effettuare una ristampa corretta del documento.
NB: l’eliminazione del riferimento alla dichiarazione d’intento non ha alcun effetto nei codici IVA del documento
(eventuali variazioni alle righe del documento sono da effettuarsi manualmente).

REVOCA DICHIARAZIONE CLIENTE/FORNITORE
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Questa funzione permette di revocare le dichiarazioni d'intento definitive dei clienti e dei fornitori.
Normalmente il cliente invia revoca scritta della dichiarazione d'intento al proprio fornitore, e dalla data della revoca
intende ricevere fatture con applicazione dell’Iva.
Questa procedura ripristina il codice di esenzione nell'anagrafica del Cliente e azzera il campo Dichiarazione
d'esenzione.
Le modalità di utilizzo del filtro sono quelle standard delle impostazioni e possono essere salvate e richiamate.
Attraverso gli appositi filtri, bisogna selezionare i clienti o i fornitori per i quali occorre revocare la dichiarazione,
inoltre, si può scegliere di rettificare o meno i dati “Riservati” nell’anagrafica clienti e fornitori, sia per l’esercizio
corrente sia per gli esercizi successivi a quello di elaborazione. Si può scegliere, poi, se aggiornare tutti i
documenti di tipo Ordine o di tipo Bolle aperti, ripristinando il codice iva legato all’articolo di magazzino presente
nelle righe e solamente per i documenti presenti nella “Tabella documenti” del modulo.
Sarà importante indicare la data di revoca e attraverso l’apposita selezione si avrà possibilità sia di variare
l’addebito delle spese di trasporto (flag presente in anagrafica /riservati del codice cliente/fornitore) sia di scegliere
il tipo dichiarazione.
N.B. L’ultimo filtro presente nella revoca è “Aggiorna Documenti per Cliente di fatturazione”. Nel default viene
proposto “Sì”, e indica che la revoca sarà eseguita per il cliente di fatturazione presente nell’anagrafica del cliente.

CANCELLAZIONE DICHIARAZIONI

Questa funzione permette di annullare le dichiarazioni d'intento inserite sia per i clienti che per i fornitori.
Le modalità di utilizzo del filtro sono analoghe alla funzione di revoca, e in tal caso sarà possibile scegliere se
l’eliminazione avrà effetto sulle dichiarazioni di tipo “Definitivo”, “Non Definitivo” e su “Tutte” le dichiarazioni
d’intento generate.
N.B. Con l’ultima funzione filtro” Aggiorna Documenti per Cliente di fatturazione” e la cancellazione sarà
eseguita per il cliente di fatturazione presente nell’anagrafica del cliente.
Dalla versione di Embyon 20.01.02, in fase di cancellazione il software darà un ulteriore avviso nel caso in cui si
stia procedendo ad eliminare una dichiarazione di Intento che sia stata già impegnata nei documenti o anche in
una sola registrazione contabile.
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RETTIFICA DICHIARAZIONI D’INTENTO

Questa funzione deve essere utilizzata dopo la creazione di un nuovo esercizio (es. 2020) in quanto i Dati Riservati
nell’anagrafica clienti vengono ereditati. Le modalità di utilizzo del filtro sono analoghe alla funzione di revoca:
bisognerà impostare il cliente o il fornitore, scegliere se rettificare i dati riservati presenti nell’anagrafica, sia per
l’esercizio corrente o anche per i successivi, inoltre scegliere se rettificare gli Ordini e le Bolle aperte, infine
impostare una data di rettifica e scegliere se agire sulle spese documentate.
N.B. Nell’ultimo filtro “Aggiorna Documenti per Cliente di fatturazione” e la rettifica sarà eseguita per il cliente di
fatturazione presente nell’anagrafica del cliente.
Dopo aver impostato i filtri, con il tasto “Avanti >>” occorrerà selezionare il cliente o il fornitore oggetto della
rettifica.
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Attraverso questa funzione nel nuovo esercizio 2020, saranno rettificate dic.intento degli precedenti esercizi, dai
documenti e dai dati riservati nell’anagrafica Cli/For, lasciando però invariate le esenzioni nell’esercizio precedente
(es. 2019).
La selezione dei Clienti/Fornitori è limitata alle sole anagrafiche che presentano compilata la “Dich.Es.IVA”.

STAMPA REGISTRO DICHIARAZIONI

Questa funzione permette di stampare il registro dichiarazioni d’intento Clienti e Fornitori.
La stampa del registro risulterà la seguente:
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COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE EMESSE

Per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale
deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con
l’indicazione del protocollo di ricezione.
Attraverso gli appositi filtri bisognerà selezionare la dichiarazione d’intento che si intende comunicare, e nel Tipo
Elaborazione sarà possibile scegliere di generare il file telematico o produrre la stampa del relativo modello fiscale
vigente, o entrambe.
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Procedendo con il tasto “Avanti >>”, il programma visualizzerà la seguente form:

I dati del Frontespizio e del Rappresentante vengono compilati utilizzando le informazioni presenti nell’anagrafica
ditta.
Cliccando sul bottone “Rappresentante” si accede alla form seguente (vedi immagine successiva).
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Nella prima sezione Dati rappresentante sono indicati tutti i dati relativi al Legale Rappresentante.
Nella seconda sezione Impegno alla Trasmissione telematica: possibilità di indicare se l’invio della dichiarazione
d’intento viene effettuato tramite CAF o altro intermediario.
Cliccando su “OK”, vengono confermati I dati inseriti e si ritorna alla form iniziale dove è possibile attivare,
selezionandole tramite il flag, anche le seguenti opzioni:
Integrativa: va attivato nel caso in cui si intenda rettificare o integrare I dati di una dichiarazione d’intento già
presentata;
Firma Presente: se attivato indica che la dichiarazione è stata firmata dal dichiarante.
Quadro A-Plafond
Tipo Plafond: Indicare la natura del plafond adottato dall’esportatore abituale (Fisso o Mobile).
Dichiarazione annuale iva presentata: questo flag va attivato nel caso in cui alla data della trasmissione della
dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale iva sia stata già presentata.
Nel caso in cui, invece, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione iva annuale non sia
stata presentata, è necessario indicare una delle scelte presenti nella sezione, Operazioni che concorrono alla
formazione del Plafond:
Esportazioni
Cess. Intracomunitarie
Cess. Verso S. Marino
Operazioni assimilate
Operazioni straordinarie
Nella parte finale della form, vengono indicati:
Tracciato Record: utilizzato per la creazione del file.
Nome File: percorso e nome del file generato.
Cliccando su “Procedi”, si procede alla creazione e stampa del file.

CONTROLLO PLAFOND DIC. D’INTENTO
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La stampa permette di avere una situazione complessiva del valore ancora disponibile sia relativa al plafond
complessivo (esportatori abituali) sia al fatturato registrato per ciascun fornitore/cliente.
Vengono considerate le sole dichiarazioni passate a “Definitive”.

Escludi Dichiarazioni Revocate (def=No): Esclude/Include le dichiarazioni già revocate.
Escludi Mov.Contabili privi di Nr.Dichiarazione: per poter escludere i movimenti contabili che NON hanno uno
specifico numero di dichiarazione d’intento.
Questa specifica scelta è da intendersi in una situazione transitoria, dove possono esserci dei movimenti contabili,
inseriti prima dell’aggiornamento, privi del numero di dichiarazione d’intento.
NB:
qualora si intenda aggiornare una situazione residua per ciascuna dichiarazione, è necessario riportare
manualmente il numero della dichiarazione d’intento su ciascun movimento contabile privo di numero.
Nel report di controllo vengono riportati i fornitori/clienti che hanno almeno una dichiarazione d’intento nell’anno.
Per ciascun mese plafond del movimento contabile riporta il valore registrato con codici esenzioni “Plafond=Si”
(vedi immagine)
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Ordini e DDT Aperti: vengono riportati i totali dei documenti ancora aperti (da tabella documenti) per il singolo
soggetto, indipendentemente dal codice IVA indicato e dalla dichiarazione d’esenzione presente nel documento.
N.B. Nel caso in cui nei parametri documento (Documenti>Tabelle>Parametri Documenti) sia selezionato come
tipo documento “Altro”, questa tipologia di documenti emessi non verranno considerati nel controllo del plafond
delle dich. Intento. In tal caso sarà necessario impostare come Tipo Doc: Bolla, Fattura, Ordine o Nota Accredito.

TRACCIABILITA’ DICHIARAZIONI D’INTENTO
Con questo cruscotto è possibile consultare il residuo di ciascuna dichiarazione d’intento e visualizzare o
consultare documenti e movimenti contabili riconducibili a ciascuna dichiarazione inserita.
Nel filtro iniziale è possibile parzializzare le dichiarazioni da visualizzare:

Dopo aver impostato i filtri nella schermata di controllo inziale, nella sezione “visione”, accessibile tramite la
scheda laterale, verranno visualizzate le dichiarazioni d’intento riferite sia ai clienti sia ai fornitori.
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Questa sezione è composta da due pagine selezionabili con apposito tasto nell’angolo inferiore destro del form,
Nella prima pagina, scorrendo la griglia verso destra, potranno essere anche visualizzate le seguenti colonne:






Importo Euro: Valore della dichiarazione d’intento.
Fatturato Euro: Movimenti contabili e Transitorio fatture imputati alla specifica dichiarazione ed
assoggettati al codice esenzione IVA “Plafond”.
Residuo Euro: Valore della dichiarazione – Fatturato Euro.
Ordini Aperti Euro: Valore dei documenti di tipo “Ordine” non ancora prelevati, presenti nella “Tabella
Documenti” con codice IVA in esenzione ed imputati alla singola dichiarazione d’esenzione.
DDT Aperti Euro: Valore dei documenti di tipo “Bolla” non ancora prelevati, presenti nella “Tabella
Documenti” con codice IVA in esenzione ed imputati alla singola dichiarazione d’esenzione.

Dopo aver selezionato con apposito flag una o più dichiarazioni, si può passare alla seconda pagina (tasto
nell’angolo inferiore destro del form) per verificare il dettaglio dei documenti e movimenti contabili presenti nei totali.
La seconda pagina (immagine successiva) è divisa in due sezioni. Nella parte alta vengono visualizzati i movimenti
contabili/transitorio fatture, nella parte bassa vengono, invece, visualizzati i documenti aperti. In queste griglie è
possibile “navigare” e attraverso un clic con il tasto destro del mouse effettuare consultazione e/o manutenzione
dei singoli movimenti.
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CONTROLLO SUPERAMENTO VALORE DICHIARAZIONE D’INTENTO.
In fase di generazione documenti Fattura o in registrazione di prima nota, avviene un controllo bloccante in fase di
registrazione qualora l’importo indicato nella dichiarazione sia inferiore a quanto già registrato contabilmente
(compreso il documento corrente), quindi nel caso in cui si voglia procedere a registrare o ad emettere una fattura
che superi il valore stabilito nel plafond, il software ci darà una segnalazione che bloccherà la procedura.
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Il controllo/blocco avviene anche in fase di emissione automatica dei documenti o prelievo automatico; in questi
casi le segnalazioni vengono visualizzate nel log di fine procedura.
Il controllo avviene considerando i movimenti contabili (e transitorio fatture) per i soli importi assegnati al codice IVA
di esenzione (“Plafond”).
Un ulteriore controllo, non bloccante, viene effettuato in fase di registrazione Documenti e movimenti contabili:
se è presente una dichiarazione d’intento, nelle righe della fattura deve essere presente, almeno, un codice
esenzione con il “Plafond” attivato.
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SPLAFONAMENTO
Con il rilascio di Embyon 17.00.00 Rev. 15 è stata introdotta la possibilità di completare le registrazioni contabili o
l’emissione di documenti anche nel caso in cui tali operazioni superino l’importo stabilito nel plafond.
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Attraverso il menu “Ins/mod Dichiarazioni Intento” presente nella gestione Documenti di Embyon, è possibile
sbloccare o bloccare le registrazioni e l’emissioni oltre il valore del plafond stabilito attraverso il combo “Blocca
Splafonamento”.

Dopo aver selezionato la voce “No” nella colonna “Blocca Splafonamento”, in prima nota sarà possibile inserire
delle registrazioni che superano il valore del plafond, ed il software ci darà una segnalazione avvisandoci del
superamento del plafond ma non bloccherà l’esecuzione della registrazione.

Analogo discorso è valido nel caso in cui si vogliano emettere dei documenti per un importo maggior del plafond
consentito. Anche in tal caso il software ci segnalerà il superamento del plafond satbilito, ma non bloccherà
l’emissione del documento.
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ATTENZIONE: in caso di emissione documenti con prelievo automatico o semi-automatico ed in presenza di una
dich. Intento per la quale è necessario controllarne il plafond, la procedura di controllo plafond verifica la
registrazione del transitorio che viene effettuata in linea. Questo potrebbe essere causa di rallentamenti su alcune
installazioni.

DUE DICHIARAZIONI D’INTENTO PER LO STESSO DOCUMENTO
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 120/E del 22/12/2016 precisa che: ”Qualora l’esportatore abituale, nel
medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella
dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza
del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva. Entrambe devono essere
indicate nel documento".
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate prospetta una situazione in cui il volume delle operazioni, relative alla
fornitura di beni e/o servizi, da fatturare, non vengano coperti dal plafond della lettera di intento ricevuta dal cliente
(o emessa dal fornitore); pertanto, in tal caso, sarà possibile ricevere (o emettere) una nuova lettera di intento che
aumenti il plafond disponibile. In tale ultima ipotesi, al momento della fatturazione, sarà necessario indicare nel
documento entrambe le lettere di intento ricevute
Con la versione di Embyon 20.01.00 è possibile associare due dichiarazioni di intento allo stesso documento.
Quindi, dopo aver creato la nuova dichiarazione di intento, in fase di creazione del documento attraverso la form
IVA nel Piede, è possibile selezionare la dichiarazione di intento appena creata.
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Cliccando sul tasto
il software mostrerà le dichiarazioni di intento, emesso o ricevute, selezionabili per
quell’anagrafica cliente/fornitore e, tra queste, sarà possibile selezionare la seconda dichiarazione di intento da
associare al documento.

Analoga selezione è effettuabile anche nella registrazione contabile di prima nota.

N.B. Sia nei Documenti che in Prima Nota, la seconda dichiarazione d’intento sarà selezionabile solo se è già
presente una prima dichiarazione nel campo preesistente.
In fase di registrazione del documento il software effettuerà il controllo del superamento plafond sommando il totale
di entrambe le dichiarazioni d’intento.

N.B. L’impostazione relativa all’opzione di blocco/sblocco splafonamento farà riferimento solo alla la prima
dichiarazione di intento selezionata, che viene considerata come quella principale.
Dopo aver proceduto alla registrazione del documento, nella sezione Riservati – Dati Commerciali,
dell’anagrafica clienti e fornitori, sarà aggiornato il riferimento all’ultima dichiarazione di intento utilizzata.
I riferimenti relativi alle Dichiarazioni Intento in fattura vengono riportati all’interno della sezione
[DatiGeneraliDocumento] nel campo Causale riportando il primo blocco del Prot.(17caratteri) - (trattino) secondo
blocco Progr. (6 caratteri) e la data.
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I movimenti relativi alla seconda dichiarazione di intento saranno riportati anche in stampa e nella funzione di
tracciabilità.

N.B. Per visualizzare i movimenti nei quali è previsto l’utilizzo di due dichiarazioni di intento è necessario
selezionare con il flag entrambe le dichiarazioni di intento utilizzate.

IMPORTANTE: Per quanto attiene alla procedura di Controllo Superamento del Plafond, nel caso in cui, in un
documento o in una registrazione contabile, vengano utilizzate due dichiarazioni di intento, (ad es. quando l’importo
totale del documento supera l’importo del plafond di una dich intento), ai fini del corretto controllo del Plafond è
necessario indicare entrambe le dichiarazioni di intento, anche per i documenti emessi successivamente,
altrimenti, sui nuovi documenti in emissioni, la procedura non potrà tenere conto del plafond già impegnato nei
documenti precedentemente emessi.
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