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Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha introdotto sostanziali 
modifiche ai criteri di gestione delle “lettere d’intento” 
mediante le quali un esportatore definito “abituale” 
richiede ai propri fornitori di beni ovvero prestatori di 
servizi, di fatturare senza applicazione dell’IVA.  

a) Operazioni effettuate sino al 31 dicembre 
2014  

Per tali operazioni nulla cambia rispetto al passato.  
b) Operazioni effettuate nel periodo 01 

gennaio – 11 febbraio 2015 (nuova 
procedura ordinaria) 

L’esportatore abituale deve: a) inviare 
telematicamente all’agenzia delle entrate la 
dichiarazione d’intento mediante l’apposito nuovo 
software, seguendo il tracciato della nuova modulistica 
appositamente predisposta; b) scaricare la ricevuta 
telematica al buon esito della fornitura; c) inviare al 
proprio fornitore la predetta dichiarazione d’intento e gli 
estremi del protocollo a ricevuta rilasciato dal sistema 
informatico; d) annotare gli estremi della stessa sul 
registro dichiarazioni d’intento (o qualunque Registro 
IVA) assegnandogli un numero progressivo. Il 
fornitore dell’esportatore invece: a) riceve dal 
proprio cliente la dichiarazione di intento predisposta 
con l’apposita nuova modulistica e gli estremi del 
protocollo informatico; b) verifica, collegandosi al sito 
dell’Agenzia, nell’apposita funzione, che la lettera 
d’intento di cui ha ottenuto copia ed estremi della 
ricevuta a protocollo corrisponda; c) annota sul registro 
dichiarazioni d’intento (o qualunque registro IVA) gli 
estremi della dichiarazione assegnandogli un numero 
progressivo. Al termine della procedura il fornitore può 
emettere al cliente una fattura senza applicazione 
dell’IVA. Il fornitore riepilogherà poi nella propria 
dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni 
effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di 
singoli esportatori abituali. Dunque, non più 
cumulativamente, come avveniva in passato, ma 
analiticamente tutte le forniture. 
Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione 
d’intento deve essere presentata in dogana per ogni 
singola operazione specificando il relativo importo. 

c) Operazioni effettuate nel periodo 
transitorio 01 gennaio – 11 febbraio 
2015 (procedura alternativa) 

L’esportatore abituale e il fornitore possono adottare lo 
stesso criterio in uso per le forniture effettuate sino al 
31 dicembre 2014, senza necessità, tuttavia, che il 
fornitore effettui la trasmissione telematica della lettera 
d’intento all’Agenzia. Quest’ultimo aspetto non emerge 
con chiarezza dal provvedimento attuativo ma è stato 
confermato in via ufficiosa. Dunque, una volta ricevuta 
dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento il 
fornitore può emettere al cliente una fattura senza 
applicazione dell’IVA. 
In sostanza per questo periodo (01.01.2015-
11.02.2015) l’Agenzia delle Entrate non avrà alcun 
elemento telematico relativo alle forniture effettuate.  
In ogni caso, sia l’esportatore sia il fornitore devono 
annotare sul Registro dichiarazioni d’intento (o su un 
qualunque Registro IVA) gli estremi delle comunicazioni 
emesse e ricevute.  Il fornitore riepilogherà poi nella 
propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni 
effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di 
singoli esportatori abituali. Dunque, non più 
cumulativamente, come avveniva in passato, ma 
analiticamente tutte le forniture. 

d) Periodo transitorio 01 gennaio -11 
febbraio 2015 (obbligo di procedimento 
misto) 

Nell’ipotesi in cui venga utilizzato il metodo in vigore 
sino al 31 dicembre 2014  e nella lettera d’intento 
l’esportatore abituale richieda forniture senza 
applicazione dell’IVA che, in tutto o in parte, vengano 
effettuate oltre la predetta data del 11 febbraio 2015, 
occorrerà poi “ripetere” la procedura secondo le nuove 
modalità. Motivo in più per procedere il prima possibile 
con l’adozione della  nuova procedura in vigore dal 1° 
gennaio 2015. 
Le sanzioni  
Nella previgente disciplina, il fornitore e l’esportatore 
abituale erano obbligati solidalmente per l’imposta 
evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta. 
La disciplina delle sanzioni per il fornitore è stata 
riformulata per tener conto della diversa modalità 
dell’adempimento; ora il fornitore deve accertarsi di 
ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui 
deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia 
l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
per non incorrere nelle sanzioni previste. 

 

Prendiamo lo spunto dagli avvisi di accertamento, 
sempre più numerosi, che vengono notificati da 

parte dell’Agenzia delle Entrate ai locatori di 
immobili che a seguito della interruzione anticipata 
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del contratto di locazione, non hanno provveduto  
ad effettuare l’apposita comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate. Si ricorda che laddove il contratto di 
locazione dell’immobile, rispetto alla sua durata 
contrattuale, viene ad interrompersi per 
qualsivoglia motivo, è necessario rispettare 
codificati adempimenti. In particolare, entro 30 
giorni: a) occorre versare l’imposta di registro di €. 
67,00 (salvo l’ipotesi che la locazione sia gestita 
con cedolare secca); b) occorre comunicare 
mediante il modello telematico RLI la rescissione 
del contratto (in ogni caso).  Analogo 
adempimento deve essere rispettato in caso di 
rinnovo del contratto, anche tacito, ovvero di 
subentro di soggetto terzo nel contratto 
medesimo. Per quanto concerne la mancata 
comunicazione della rescissione anticipata del 
contratto,  l’Agenzia delle Entrate  considera 
percepito il canone di locazione sino alla scadenza 
della locazione medesima così come risultante dal 
contratto, provvedendo conseguentemente a 
rettificare i risultati della dichiarazione dei redditi 
del locatore e applicando, inoltre, sanzioni e 
interessi sulla imposta non versata. In questi casi 
l’unica difesa che può essere tentata con successo 
è quella di dimostrare: a) con atto avente data 

certa che il contratto di locazione si è a suo tempo 
interrotto (ad esempio, raccomandata dell’inquilino 
che all’epoca ha comunicato il recesso); b) che ad 
una certa data il locatore ha trasferito la propria 
residenza nell’immobile a suo tempo occupato 
dall’inquilino (la dimostrazione va fornita mediante 
certificato storico di residenza); circostanza questa 
inconciliabile con la prosecuzione del contratto di 
locazione. Nell’impossibilità di fornire tali elementi 
non resta che comunicare il prima possibile 
all’Agenzia la rescissione del contratto ad evitare 
avvisi di accertamento anche sulle annualità 
successive. Accordo di riduzione del canone di 
locazione - Con l’occasione si informa che il 
recentissimo D.L. n. 133/2014 ha disposto che non 
è dovuta l’imposta di bollo e l’imposta di registro 
sull’atto con il quale locatore e conduttore 
pattuiscono una riduzione del canone di locazione, 
sempreché il contratto sia in corso e i firmatari non 
modifichino il contratto in nessuna altra parte.  
Anche se non vi è l’obbligo di comunicare tale 
riduzione del canone all’Agenzia delle Entrate, è 
facilmente intuibile l’assoluta necessità di 
procedere alla comunicazione mediante il Modello 
telematico RLI.  

Si ritiene utile ricordare che nel 2015 si 
registreranno i seguenti aggiornamenti nelle 
prestazioni da erogare all’Enasarco.  
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE: 
passa dall’attuale 14,20% al 14,65% (7,325% a 
carico della casa mandante – 7,325% a carico 
dell’agente) da calcolarsi su tutte le somme dovute 
all’agente a qualsiasi titolo; MASSIMALE 
PROVVIGIONALE ANNUO: l’importo 
provvigionale annuo oltre il quale non sussiste più 
l’obbligo del versamento contributivo passa dagli 
attuali 35.000 euro a 37.500 euro per gli agenti 
monomandantari e da euro 23.000 ad euro 25.000 
per gli agenti plurimandatari e per ciascun 
rapporto di agenzia ; REQUISITI PENSIONE DI 
VECCHIAIA:  sono invariati i  2 requisiti minimi di 

età e anzianità contributiva (65 anni di età e 20 
anni di contributi per gli uomini 62 anni di età e 20 
anni di contributi per le donne) ma passa da 88 a 
89 la quota minima da raggiungere per gli uomini 
sommando i 2 requisiti e da 84 a 85 la quota 
minima per le donne sempre sommando l’età 
anagrafica e l’anzianità contributiva; 
CONTRIBUTO PER GLI AGENTI OPERANTI IN 
FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI: per la casa 
mandante che si avvale di agenti che svolgono la 
loro attività in forma di società di capitali 
(SPA,SRL) il contributo è calcolato in base a 
scaglioni che vanno da un minimo dello 0,40% per 
gli importi provvigionali annui oltre i 26.000 euro a 
un massimo del 3,20% fino ad un importo 
provvigionale annuo di 13.000 euro 

 
 

 
 
 
Un recente decreto delle Economia e delle Finanze ha 
modificato il saggio di interesse legale a decorrere dal 
1° gennaio 2015. Per effetto delle sopra citata novità  

 
 

 
 
 
normativa il saggio legale passa in ragione di anno 
dall’1% allo 0,50%  
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto la 
misura del diritto annuale 2015 dovuto ad ugni singola 
Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta 
nel Registro delle Imprese e nel REA. L’importo,  

 
 
 
 
 
 
rispetto al 2014, è stato ridotto del 35%. I nuovi 
importi saranno definitivamente fissati con apposito 
decreto interministeriale. 
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Dal 01.01.2015 ogni datore di lavoro deve comunicare 
all’INPS la situazione contributiva obbligatoria del 
lavoratore. 
In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato, datore di lavoro e lavoratore sono 
obbligati al versamento di contributi previdenziali 
obbligatori alla Gestione Previdenziale di riferimento per 
il settore di attività.  
Tale contribuzione previdenziale è destinata al 
finanziamento del trattamento di pensione che il 
lavoratore percepirà alla cessazione della propria vita 
lavorativa. 
La posizione previdenziale del lavoratore al termine 
della vita lavorativa sarà determinata da: 
– contributi obbligatori; 
– contributi figurativi (per servizio militare, periodi di 

disoccupazione, maternità obbligatoria…); 
– contributi da riscatto e ricongiunzione (per periodi 

di lavoro all’estero, per corso di laurea…) ; 
– contributi volontari. 
Il diritto e la misura del trattamento pensionistico 
spettante al lavoratore dipenderà dalla sua posizione 
previdenziale. 
In particolare, ai sensi della Legge 335/1995,  il diritto e 
la misura del trattamento pensionistico spettante al 
lavoratore dipenderà dalla sua anzianità contributiva al 
31.12.1995. 
Si possono distinguere 3 situazioni: 
 
 
 

– Lavoratore che al 31.12.1995 attesta una 
anzianità contributiva obbligatoria di almeno 
18 anni: il trattamento pensionistico sarà 
determinato secondo il c.d. sistema retributivo; 

– Lavoratore che al 31.12.1995 è privo di 
anzianità contributiva obbligatoria: il 
trattamento pensionistico sarà determinato 
secondo il c.d. sistema contributivo; 

– Lavoratore che al 31.12.1995 attesta una 
anzianità contributiva obbligatoria inferiore 
a 18 anni: il trattamento pensionistico sarà 
determinato secondo il c.d. sistema misto (il 
trattamento pensionistico sarà determinato 
secondo il c.d. sistema retributivo per quanto 
maturato al 31.12.1995 mentre il trattamento 
pensionistico sarà determinato secondo il c.d. 
sistema contributivo per quanto maturato dal 
01.01.1996), salvo opzione del lavoratore per la 
liquidazione del trattamento pensionistico 
determinato unicamente attraverso l’applicazione 
del sistema contributivo; 

 
Chiediamo pertanto al lavoratore di 
comunicare la propria posizione 
contributiva compilando la 
dichiarazione allegata. In caso di dubbi 
sulla compilazione, si consiglia al 
lavoratore di rivolgersi al Patronato di 
fiducia. Da restituire entro il 
28/02/2015 
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DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE 

 

 

Spettabile Ditta 

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ , codice fiscale ____________________,  

 

DICHIARA 

 

con la presente la propria situazione contributiva obbligatoria: 

 

•   Lavoratore che al 31.12.1995 attesta una qualsiasi anzianità contributiva obbligatoria  
 
•   Lavoratore che al 31.12.1995 è privo di anzianità contributiva obbligatoria 

 
•  Lavoratore che al 31.12.1995 attesta una qualsiasi anzianità contributiva obbligatoria  ma in 

data_____________ ha esercitato l’opzione per la determinazione del trattamento 
pensionistico unicamente attraverso il c.d. sistema contributivo 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che qualora dovesse esercitare l’opzione per la 
determinazione del trattamento pensionistico con il c.d. sistema contributivo, dovrà 
immediatamente informare il datore di lavoro, affinché possa provvedere alle comunicazioni 
previste. 
 
 
 
________________, il ____________________ 
 
 
 
 

Firma del lavoratore 
 
_________________________________ 
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Egr.  Dipendente, 
con la presente è mia premura inoltrarLe i termini e le condizioni previste dalla nuova Legge di 
Stabilità 2015 in merito alla concessione di quote di TFR in busta paga su richiesta del lavoratore. 
Qualora sia intenzionato ad esercitare l’opzione concessaLe, è invitato a restituire allo Scrivente il 
tagliandino di cui al presente modulo debitamente compilato e firmato, entro e non oltre il giorno 
28 Febbraio 2015. 
Grato per la Sua collaborazione,      

Il datore di lavoro. 
 

TFR IN BUSTA PAGA 
Premessa 
La Legge di Stabilità 2015 introduce in via sperimentale per il periodo 01/03/2015 - 
30/06/2018, la possibilità di ottenere l’anticipo in busta paga delle quote maturande del 
Trattamento di fine rapporto.  
 

Beneficiari  
L'opzione è concessa ai lavoratori del settore privato con almeno sei mesi di anzianità in 
azienda anche se in passato è stato scelto di destinare il TFR alle forme di previdenza 
complementare. 
 

Irrevocabilità 
La scelta di godere dell'anticipazione delle quote maturande del Tfr in busta paga è - una volta 
effettuata- irrevocabile fino al 30/06/2018. 
 

Trattamento  
Ai fini pensionistici è previsto che l'anticipazione non costituisca imponibile previdenziale. Dal 
punto di vista fiscale il Tfr anticipato in busta paga sarà tassato in modo ordinario, perdendo 
così il beneficio della tassazione separata.  
In caso di scelta positiva le rammentiamo che l’anticipazione farà aumentare il suo reddito con 
possibili conseguenze negative ai fini della determinazione dell'Assegno per il nucleo familiare 
e per beneficiare delle prestazioni sociali. 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
 

Con la presente io sottoscritto _______________________________________ dipendente della 

Ditta/Società _________________________________, con piena responsabilità e consapevole 

delle condizioni e dei termini di Legge, intendo richiedere irrevocabilmente l’anticipo in busta 

paga delle quote maturande del TFR per il periodo 01/03/2015 - 30/06/2018. 

 
__________ , __________ 
(Luogo)    (Data) 

         ___________________________ 
           (Firma del lavoratore) 

 


